
 
 

 
 

AVVISO N° 160 a.s. 2019/2020 
                                                                                                  

Ai Docenti dell’I.C. “V. Mennella”  
Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola SPG 

Ai Collaboratori scolastici  

Al D.S.G.A.  Mario Whitehead  

All’Albo dell’Istituto 

 

Oggetto: Convocazione incontri dipartimentali del giorno 20 gennaio 2020. 
Aggiornamento Piano annuale delle attività. 
 

Si comunica alle SS.LL. che il 20 gennaio 2020 sono convocati i dipartimenti, così come 

individuati dal Collegio dei Docenti del giorno 10 settembre 2019:  

 

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria: 

 ambito linguistico-espressivo 

 ambito storico -geografico 

 ambito logico-scientifico 
 

Scuola secondaria di I° grado: 

 ambito umanistico  

 ambito matematico-scientifico 

 

I dipartimenti sono convocati secondo il seguente orario e ordine del giorno: 

 

Lunedì 20 

Dipartimenti 
Primaria  

Tutti i docenti 
14:30 -16:30  

(2 h) 
Plesso Fundera 

Predisposizione e calendarizzazione prove 
comuni per classi parallele con adozione di 
criteri comuni di valutazione di tali prove; 
Curricolo verticale  - revisione 
programmazione e proposte didattiche per il 
miglioramento della qualità dell’insegnamento; 
Condivisione programmazione con segmento 
secondaria di 1° grado; 
Programmazione  prove INVALSI  
Proposte di attività di recupero e 
potenziamento 

Dipartimenti 
Secondaria 

Tutti i docenti 
14:30 -16:30  

(2 h) 
Plesso Fundera 

Predisposizione e calendarizzazione prove 
comuni per classi parallele con adozione di 
criteri comuni di valutazione di tali prove; 
Curricolo verticale  - revisione 
programmazione e proposte didattiche per il 
miglioramento della qualità dell’insegnamento; 
Condivisione programmazione con segmento 
Primaria; 



 
 

Programmazione  prove INVALSI  
Proposte di attività di recupero e 
potenziamento 
Revisione/conferma criteri di ammissione 
esame 
Revisione/conferma criteri di valutazione 
prove scritte e relative griglie 
Revisione/conferma criteri di valutazione 
colloquio orale 

Dipartimenti 
Infanzia 

Tutti i docenti 
16:30 -18:30  

(2 h) 
Plesso Pannella 

 
Curricolo verticale  - revisione 
programmazione e proposte didattiche per il 
miglioramento della qualità dell’insegnamento 
 

 

 

Il verbale di ogni singolo dipartimento dovrà essere consegnato alla Dirigente Scolastica entro il 

giorno 30 gennaio.  

 

Il personale ausiliario che legge per conoscenza è tenuto alla predisposizione dell’aula e di tutto il 

necessario utile allo svolgimento della seduta.  

 

                                                                                        
 

                    La Dirigente  
                                                                                           Prof.ssa Assunta Barbieri 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93   


