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Al personale docente 

Alla DSGA ed al personale amministrativo – Area Alunni 

Al Sito web / Avvisi 

Agli Atti 

OGGETTO: Conferma della convocazione in modalità on-line dei Dipartimenti per Assi Disciplinari del 15/03/2021  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Facendo seguito alla decisione di aggiornamento dei Dipartimenti adottata nella seduta del 12 marzo 2021 e in relazione 

all’Avviso del 12/03/2021 (http://www.ictoranocastello.edu.it/?p=7384)  

SI CONFERMA 

la convocazione in data 15 marzo 2021 dalle ore 15:30 alle ore 17:00 dei Dipartimenti per Asse Culturale: 

dei linguaggi; 

matematico – scientifico- tecnologico; 

per discutere il seguente punto all’O.d.G., oggetto di successiva ratifica da parte del Collegio dei Docenti del 16/03/2021: 

1) Approvazione degli obiettivi formativi da sottoporre a valutazione nella scuola primaria, con particolare 

riferimento al raccordo curricolare tra la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado ed agli obbiettivi oggetto 

di verifica INVALSI. 

I docenti afferenti al Dipartimento Storico – Sociale svolgeranno le attività di propria competenza nell’ambito di uno solo 

dei due Dipartimenti convocati, coerentemente alle discipline assegnate. Le docenti assegnate a Storia e Geografia 

svolgeranno, pertanto, le attività di competenza nell’Ambito del Dipartimento riferito all’Asse dei Linguaggi. I docenti 

assegnati alle discipline trasversalmente coinvolte nell’insegnamento di Educazione Civica, daranno ugualmente il proprio 

contributo nell’Ambito del Dipartimento di assegnazione, sempre per la definizione degli obietti formativi della disciplina 

interessata.  

I docenti della scuola primaria parteciperanno, in questa fase, ad uno solo dei tre dipartimenti, come indicato nell’Allegato 

B predisposto dalla docente referente di grado ins. Francesca Bruno; 

I docenti della scuola secondaria di I grado si organizzeranno come indicato nell’Allegato A 

Allegato A – Assegnazione docenti Secondaria I grado  

Allegato B – Assegnazione docenti Primaria 

Allegato C – Bozza del Quadro sinottico degli obiettivi formativi per la classe V primaria 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex. Art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93)  

http://www.ictoranocastello.edu.it/?p=7384
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