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A tutti i Docenti dell’Istituto Comprensivo
“V. Vivaldi”
Al DSGA - SEDE
Al SitoWeb
Agli Atti

Oggetto:PROGRAMMAZIONE
ATTIVITÀ
PROPEDEUTICHE
ALL’AVVIO
DELL’ANNO SCOLASTICO – INCONTRI DI DIPARTIMENTO/GRUPPI DI
LAVORO.
Data

Ora

09.00
10/09/2018

11/09/2019

1.5 h

09.00
1.5 h

Gruppo di lavoro

Incontro orizzontale
dei gruppi di
programmazione della
Scuola dell’infanzia.

Incontro orizzontale
dei gruppi di
programmazione della
Scuola dell’infanzia.

Ordine del giorno
1. Revisione dei Piani di
Lavoro disciplinari e del
curricolo;
2. Progettazione di UDA e
compiti di realtà, con
previsione
dell’insegnamento
dell’educazione
civica(Legge 20 agosto
2019, n. 92).
1. Revisione dei criteri di
valutazione
e
progettazione
di
rubriche valutative per
compiti
realtà
(da
consegnare con i verbali
anche in file);
2. Elaborazione
proposte
progetti da inserire nel
PTOF 2019/2020.
3. Settimana scientifica e
dell’Innovazione.
4. Settimana della lettura.

10/09/2019

09.00
1.5 h

11/09/2019

09.00
1.5 h

09/09/2019

09.00
1.5 h

Incontro orizzontale
dei gruppi di
programmazione della
Scuola
primaria.

1. Revisione dei Piani di
Lavoro disciplinari e del
curricolo;
2. Progettazione di UDA e
compiti di realtà,
con previsione
dell’insegnamento
dell’educazione civica
(Legge 20 agosto 2019,
n. 92);
3. Revisione dei criteri di
valutazione
e
progettazione di rubriche
valutative per compiti
realtà (da consegnare
con i verbali anche in
file);
4. Elaborazione
proposte
progetti da inserire nel
PTOF 2019/2020;
5. Settimana scientifica e
dell’Innovazione;
6. Settimana della lettura;
7. Prove INVALSI.

Incontro orizzontale
dei gruppidi
programmazione della
Scuola
primaria.

1. Impostazione
progettazione
didattico/educativa
a.s. 2019/2020
con
attenzione
all’inserimento di alunni
stranieri e con BES;
2. Attività di recupero e
potenziamento;
3. Predisposizione
prove
parallele in ingresso.

Incontro orizzontale dei
dipartimenti disciplinari
della S.S. I G.

1. Revisione dei Piani di
Lavoro disciplinari e del
curricolo;
2. Progettazione di UDA e
compiti realtà,
con previsione
dell’insegnamento
dell’educazione civica
(Legge 20 agosto 2019,
n. 92);
3. Revisione dei criteri di
valutazione
e
progettazione di rubriche
valutative per compiti
realtà (da consegnare

4.
5.
6.
7.

11/09/2019

11/09/2019

09.00
1.5 h

10.30
1h

Incontro orizzontale dei
dipartimenti disciplinari
della S.S. I G.

Incontro verticale tra i
coordinatori dei gruppi
di lavoro
 Scuola
dell’infanzia,
 Scuola
Primariae
 dipartimenti
disciplinari della
S.S. I G.

con i verbali anche in
file);
Elaborazione
proposte
progetti da inserire nel
PTOF 2019/2020;
Settimana scientifica e
dell’Innovazione;
Settimana della lettura.
Prove INVALSI.

1. Impostazione
progettazione
didattico/educativa
a.s. 2019/2020
con attenzione
all’inserimento di alunni
stranieri e con BES;
2. Attività di recupero e
potenziamento;
3. Predisposizione
prove
parallele in ingresso.

1. Allineamento del piano
di lavoro disciplinare al
curricolo verticale.

Nella sezione del sito web denominata “Piano annuale” è stato pubblicato il piano annuale delle attività,
deliberato nella seduta del collegio docenti del giorno 3 settembre 2019.
Nella sezione “Moduli personale scol.” (cartella a.s. 2019 - 2020)) sono pubblicate le bozze dei verbali.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Antonietta Crea
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