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               CIRCOLARE N. 45                                                     Ardore Marina, 10/11//2016 

 
Ai docenti dei tre gradi di scuola 

Al personale ATA 
Al Direttore S.G.A. (per gli adempimenti di competenza) 

Albo/Sito web 
 

 
                OGGETTO: Convocazione incontri collegiali del 15 novembre 2016 

 
Come da Piano annuale delle attività  approvato dal Collegio dei docenti, sono convocati i 
gruppi di lavoro sotto elencati per martedì 15 novembre 2016: 
 
Scuola dell'infanzia  (in seduta congiunta) 
 
sezioni a tempo ridotto: ore 15,00/17,00 
sezioni a tempo normale: ore 16,30/18,30 
1) Andamento della programmazione didattica 
2) Condivisione di esperienze ed iniziative 
3) Progettazione comune delle manifestazioni per il Natale 
4)       Continuità e curricolo verticale 
 
Scuola primaria 
 
Consigli per classi parallele 
Ore 16,30/18,30 
 
O.d.g.: 

1) Piano di miglioramento:attività svolte ed azioni da intraprendere 
2) Curricolo verticale d'Istituto 
3) Comparazione degli esiti delle prove d'ingresso comuni 
4) Progettazione di prove di verifica comuni da somministrare alla fine del primo 

quadrimestre 
5) Progettazione di percorsi progettuali comuni  

 
 

Scuola secondaria di primo grado 
Dipartimenti (ambito linguistico-espressivo, logico-matematico, dell'inclusione) 
 
Ore 16,00/18,00 
 
O.d.g.: 



1) Nomina del coordinatore di Dipartimento 
2) Piano di miglioramento: attività svolte ed azioni da intraprendere 
3) Curricolo verticale d'Istituto 
4) Comparazione degli esiti delle prove d'ingresso 
5) Progettazione di prove comuni da somministrare in itinere 
6) Proposte per l'orientamento  

 
A turno i coordinatori di classe presenti redigeranno i verbali dei Dipartimenti, che 
saranno consegnati alla Prof.ssa Tripodi. 

 
Le riunioni si terranno: 
 ad Ardore Marina- via Alcide De Gasperi (Scuola sec. di primo grado) 
 ad Ardore Marina- via Pascoli (Scuola primaria) 
 ad Ardore Marina- via Alcide De Gasperi (Scuola dell'infanzia) 

 
 
                                                                       La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Anna Delfino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 39/1993 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


