Circ. n. 009 a.s. 2022-23
Ai docenti dell’Istituto Comprensivo
Primaria e SSPG

Oggetto: dipartimenti del 06.09.2022
Come già anticipato in Collegio, i docenti riuniti nei vari dipartimenti dalle ore 9.30 alle ore 11.00
di domani 6 settembre 2022 dovranno occuparsi:
- Docenti di Italiano, Matematica Tecnologia e Inglese (Primaria e SSPG):
1. prove di ingresso comuni per interclasse / classe parallela;
2. stabilire quali argomenti per le classi SSPG e quali per le classi Primaria sono da
considerarsi “fondamentali”. Operare una scelta oculata e compatibile con i tempi di
recupero stabiliti in Collegio Docenti (fine gennaio – 10-15 febbraio 2023);
3. prove di recupero comuni per Italiano, Matematica e Inglese.
- Docenti di Francese, Tedesco, Arte, Musica, Scienze motorie:
1. Francese e Tedesco: vagliare la possibilità di creare dei mini laboratori di Francese e
Tedesco per gli alunni delle classi quinte della scuola primaria in vista di possibili laboratori
ponte per l’iscrizione alla SSPG, evidenziano in particolare l’aspetto ludico;
2. Arte: vagliare la possibilita di piccoli progetti di abbellimento della Scuola, con ipotesi di
spesa possibile, tempi, ore da dedicare ai progetti e classi/tipologia di alunni che
potrebbero dedicarvisi;
3. Musica: predisposizione attività per open day SSPG e altri momenti importanti dell’anno
scolastico;
4. Motoria: prime indicazioni per i progetti extra-curriculari.
-

Docenti di Sostegno

Il dipartimento di sostegno saranno guidati, in attesa della nuova FS Inclusione PrimariaInfanzia dalla prof.ssa Bizzarro e dal prof. Tiozzo.
L’incontro avrà come oggetto gli spazi e gli strumenti di interazione, il GLO, il nuovo PEI e
quanto ritenuto utile dai docenti referenti.
E’ necessario verbalizzare quanto prodotto e inviare come al solito a toic8b700b@istruzione.it
indicando in oggetto “dipartimento di …. 06-09-2022”.
Le prove comuni di ingresso e di recupero devono essere allegate al verbale. Dopo avere
effettuato le prove e dopo averle corrette, dovranno essere consegnate in presidenza per essere
tabulate dalla commissione RAV-PTOF-PdM.
Dalle h. 11 alle ore 11.30 momento di condivisione delle riflessioni effettuate nell’atrio della ViottiMarchesa
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Rosaria Di Cara
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. lgs 39/93

