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Al personale docente 

Alla DSGA ed la personale amministrativo – Area Alunni 

Al Sito web / Avvisi 

Agli Atti 

OGGETTO: Conferma della convocazione in modalità on-line dei Dipartimenti per Assi Disciplinari con Ordine del Giorno 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Facendo seguito alla convocazione dei Dipartimenti per Asse Culturale trasmessa con Avviso dell’08/03/2021  

(link: http://www.ictoranocastello.edu.it/?p=7267)  

SI CONFERMA 

la convocazione dei tre Dipartimenti per Asse Culturale nel giorno e nelle fasce orarie di seguito indicate per discutere in 

merito ai seguenti punto all’O.d.G., oggetto di successiva ratifica da parte del Collegio dei Docenti del 15/02/2021: 

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 dell’infanzia e tra la scuola primaria e la scuola 

secondaria di I grado;  

2) Approvazione della griglia di valutazione degli obiettivi formativi nella scuola primaria. 

 
Venerdì 12 marzo 2021 – Calendario di convocazione dei Dipartimenti distinti per asse culturale in piattaforma 
Microsoft Office 365 – Team “Collegio” 
 
Asse dei Linguaggi: dalle ore 15:00 alle ore 15:30 

Asse Matematico-scientifico-tecnologico: dalle ore 15:30 alle ore 16:00 

Asse Storico-sociale: dalle ore 16:00 alle ore 16:30 

I docenti della scuola primaria, in considerazione della trasversalità degli insegnamenti e della centralità degli adempimenti 

correlati alla nuova modalità di valutazione assicureranno la loro presenza nei tre Dipartimenti; 

I docenti della scuola dell’infanzia si organizzeranno d’intesa con la referente di grado: Edera Biagina Santanna, in modo 

da assicurare la propria presenza ad almeno due dei tre Dipartimenti;  

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

Allegato A – Assegnazione docenti Secondaria I grado  

Allegato B – Bozza scheda valutazione primaria  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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