
 

 
Prot.  
 
 
Circolare n. 122                                                                                                                 Carrara, 09.01.21 
  

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Sito web  

 Oggetto: Riunione dipartimenti 
 
Il giorno 14/01/2021 alle ore 18:00, fino alle ore 20:00, è convocata la riunione dei dipartimenti in                  

modalità on line per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

 
I docenti coordinatori di classe di scuola primaria si riuniranno separatamente e si occuperanno 

esclusivamente della definizione dei criteri di valutazione e la realizzazione della scheda di 

valutazione degli apprendimenti, dove indicheranno per ciascuna disciplina gli obiettivi ancorati al 

curricolo verticale e i livelli secondo le quattro dimensioni indicate dalle linee guida del MI. I criteri 

di valutazione e tale scheda per classi parallele, valida per tutti gli alunni inclusi i bes, saranno oggetto 

di approvazione del collegio dei docenti in data del 21 gennaio 2021.  
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secondaria  
 
 
 
infanzia 
 
 
secondaria  
primaria 
infanzia 

incontri per aree: 
-confronto discipline fra classi parallele; 
-revisione della corrispondenza voti-giudizi; 
-predisposizione delle prove comuni intermedie; 
 
-elaborazione di un’unità di apprendimento per lo sviluppo delle competenze chiave, i 
in una dimensione interdisciplinare. Criteri di valutazione e griglia; 
 
 
-Monitoraggio sulle azioni messe in atto per l’insegnamento dell’educazione civica. 
 





 

 
Da quanto emerso in sede di programmazione in data del 22 dicembre 2020, qualora non fosse stato 

fatto, tutti i  docenti della scuola primaria prima di tale incontro sono invitati ad inviare al 

coordinatore di classe gli obiettivi disciplinari, nel numero massimo di uno o due o tre per italiano e 

matematica e di uno o due per le altre discipline.  

-Per l’infanzia i docenti sono convocati on line dall’ins. Del Nero, supportata dalle docenti referenti 

Area linguistico-espressiva: Raffo C.,  Area matematico-scientifica e COORD. E.C. INFANZIA: 

Guerra C. per la preparazione dei materiali dell’incontro; 

-Per la primaria-docenti il link d’invito sarà inviato dalla docente Pucciarelli M.L., nell'eventualità si 

dovesse procedere per classi parallele coordineranno: per le prime ins. Pucciarelli M.L., per le 

seconde ins. Baisi, per le terze ins. Barata, per le quarte ins. Carrai e per le quinte ins. Babboni; 

- Per la primaria-coordinatori il link d’invito sarà inviato per la primaria dalla docente Tarabella F., e 

nell'eventualità si dovesse procedere per classi parallele coordineranno: per le prime ins. Biggi L., per 

le seconde ins. Trezzi Maria PIA, per le terze ins. Tarabella F., per le quarte ins. Baldini Loretta e per 

le quinte ins.Andreani; 

- Per la secondaria il link d’invito sarà inviato dal referente di dipartimento scientifico, prof.ssa Boeri 

per i docenti delle discipline matematica, scienze, tecnologia e educazione motoria, e dal referente di 

dipartimento umanistico , prof.ssa Da Prato C., per i docenti delle discipline italiano, storia e 

geografia, educazione artistica e musicale. 

I verbali e i materiali prodotti saranno inviati alla segreteria didattica e in particolare la scheda di 

valutazione anche alle docenti responsabili del PTOF, FRACESCONI ELISA- TARABELLA 

FRANCESCA e alla DS per l’aggiornamento del PTOF della sezione valutazione. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa  Silvestra Vinciguerra 

                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del Decreto Lgs. 39/93 
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