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Comunicazione n. 142 

A tutti i docenti 

Alla DSGA 

Atti 

Plessi 

OGGETTO: CONVOCAZIONE  dipartimenti–ambiti disciplinari - 
 

 Le SS.VV. docenti di scuola secondaria di Primo grado sono convocate per il giorno 
02/05/2015 al plesso Galilei dalle ore 16.00 alle ore 18.00 , i docenti di scuola primaria sono 
convocati il giorno 04/04/2015 al plesso Galilei dalle ore 17.00 alle ore 19.00,  

con il seguente ordine del giorno per tutti gli ordini di scuola: 

Per la scuola primaria e secondaria di I grado: 
• Pre-stesura della scheda di adozione dei libri di testo da trasmettere al consiglio di 

classe/interclasse e successivamente al collegio dei docenti 
• Per quanto attiene ai libri di testo , si rimanda alla lettura attenta dell’ Atto di 

indirizzo del dirigente riportato nella comunicazione interna n.139 e della nota del 
Ministero del 9/04/2014 allegata nonché alla direttiva ai coordinatori e alla sintesi 
della normativa esistente . 

 
 

 
 

Nel corso della riunione che per i docenti della SS I  avrà inizio alle ore 16.00 e per la 
primaria inizierà alla ore 17.00, i docenti di italiano, matematica e Inglese delle classi quinte 
primaria si incontreranno, dalle ore 17.00 alle ore 18.00, con i docenti di Italiano, 
matematica e Inglese della SS I per la stesura  condivisa di un elenco di conoscenze /requisiti 
essenziali/contenuti irrinunciabili per le tre discipline che riguardano il curricolo verticale 
da consegnare alla FS alla continuità per la successiva stesura della prova di verifica del 
curricolo verticale a cura della commissione continuità. 

Alle 18.00 i docenti della SS I avranno finito il loro impegno, avendo assolto agli obblighi di 
dipartimento per la stesura delle prove dipartimentali dalle 16.00 alle 17.00,( cioè prima 



della riunione dei docenti di italiano e matematica e inglese con i docenti della primaria 
classe quinta). 

Analogamente i docenti dei bambini di 5 anni incontreranno per lo stesso lavoro i docenti di 
italiano e matematica delle classi Prime primaria e consegneranno detto elenco al docente 
del gruppo di lavoro per la continuità della scuola primaria ins. Giovanna di Marzo. 

 
 
La riunione sarà presieduta dal coordinatore di ciascun dipartimento/area 
disciplinare/intersezione che provvederà a redigere apposito verbale da  consegnare in 
presidenza entro il 8/05/2016 con in allegato le prove finali per la continuità del curricolo 
verticale. 

Per le classi terza della SS I si provvederà a fissare un incontro con i docenti di italiano e 
matematica dell’ISISS MAJORANA Bachelet  E DEL LICEO CLASSICO g.Bruno, a cura dei 
coordinatori dei due dipartimenti per concordare la prova da somministrare per la 
misurazione dei requisiti in ingresso sulle competenze di base. 

La DSGA avrà cura di far apporre alle porte delle aule da utilizzare appositi cartelli con l’indicazione del 
gruppo di lavoro che ivi dovrà riunirsi. 

 

Arienzo, lì 15/04/2016      La dirigente scolastica 

         Maria Pirozzi 
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