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AI SIGG. DOCENTI
SCUOLA PRIMARIA
LORO SEDE

Oggetto:  Indicazioni per l’organizzazione dei dipartimenti  disciplinari. Scuola  Secondaria 1^ grado.

Vista l’assegnazione dei docenti alle classi e alle discipline, vista la delibera del Collegio dei Docenti del 6 settembre 2021,

si trasmettono le seguenti indicazioni operative. 

Durante le riunioni saranno concordati gli obiettivi del primo bimestre per tutte le discipline e le verifiche comuni solo per

le discipline sotto  indicate. Permane l’obbligo per tutte le discipline  di verificare gli apprendimenti del primo bimestre e di

riportare nel registro le valutazioni in numero congruo. 

Nel verbale (punto 1) saranno riportati gli obiettivi bimestrali desunti dal curricolo di Istituto per ciascuna classe. Per ogni

disciplina saranno individuati gli obiettivi/attività di ed. civica che dovranno risultare in ciascun verbale di disciplina.

Per le discipline con verifica bimestrale comune per classi parallele saranno elaborate le  prove di verifica (punto n°2).

Si rammenta la scansione delle verifiche standardizzate per classi parallele.

SCANSIONE  VERIFICHE DISCIPLINARI COMUNI PER CLASSI PARALLELE

VERIFICA STANDARDIZZATA
BIMESTRALE

ITALIANO, INGLESE,  FRANCESE, ARTE, ED. FISICA, RELIGIONE.

VERIFICA STANDARDIZZATA
QUADRIMESTRALE

MATEMATICA, SCIENZE, STORIA, GEOGRAFIA, TECNOLOGIA,  ED. MUSICALE, 
STRUMENTO MUSICALE, ED. CIVICA.

Nel  punto n°  3 saranno evidenziate le  attività  di  progetto che coinvolgono più classi  (es.  Indirizzo linguistico,  giochi

matematici,  informatica, ..) e le attività da proporre ai docenti a breve in ingresso dell’organico COVID (es. recupero,

potenziamento, …).

Per ottimizzare i tempi è necessario, durante la riunione, avere a portata di mano i Curricoli d’Istituto.

Come da richiesta, i docenti di sostegno potranno riunirsi  per discutere del PEI utilizzando il seguente link

di accesso meet.google.com/gfq-vgpf-xnr  .  



Il verbale della riunione deve essere  redatto  per ogni disciplina separatamente ( es. un verbale per italiano, un verbale per 

immagine, un verbale per musica …) e deve essere consegnato entro 6 giorni dalla riunione  alla prof. Sara Spiga.  
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Colgo  l’occasione  per  ricordare  che  il  registro  deve  essere  compilato  puntualmente  e  che  entro  il  20  novembre  le

programmazioni  disciplinari devono essere inserite nel registro. 

Si rimane a disposizione per ogni chiarimento. Di seguito il prospetto organizzativo delle riunioni.

   
DISCIPLINA

 
COORDINATORI  

PROFF. 
 VERBALIZZANTI PROFF. 

ITALIANO M. DESSI’ F. UCCHEDDU

STORIA  A. R. SCANO F. LUTZU 

GEOGRAFIA M. C. SERRA M. PIRAS

MATEMATICA S. SPIGA M. LEDDA

SCIENZE V. MARRAS S. SCARANO

INGLESE M. PERRA R. SATTA

FRANCESE D. RIZZU PIREDDA

TECNOLOGIA IPPOLITO ATZORI

ED. FISICA G. SANNA P. PILI

ARTE B. MASTINU G. DOLCE

ED. MUSICALE MELI F. MELI P.

STRUMENTO S. SIMONINI E. SABA

RELIGIONE L. DAGA L. DAGA

SOSTEGNO G. FURRIOLU M. A. PISANU

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                      Dott. Giuseppina Loi

            Firma autografa omessa ai sensi
                   della normativa vigente.


