
 
ISTITUTO COMPRENSIVO “CONVENEVOLE  DA  PRATO”  

e-mail: info@convenevole.prato.it  sito web: www.convenevole.prato.it 

 

 
 

RUP: Dirigente scolastico 
Prof. Stefano Pollini 

s.pollini@scuole.prato.it 

 

Via Primo Maggio, 40  -  59100  -   Prato 
Tel.  **39 (0)574 636759 - Fax  **39 (0)574 630463 

Codice Univoco Fatturazione UF7SR9 - C. F. 92009300481 

e-mail ministeriale: poic80500x@istruzione.it 
e-mail istituzionale: info@convenevole.prato.it 
P.e.c. ministeriale: poic80500x@pec.istruzione.it 

 
 

Referente: sig.ra 
Maria Gabriella Stumpo 

e-mail: g.stumpo@scuole.prato.it  

 

Circolare n. 53           Prato, 28/10/2017 
 

- Ai Docenti della Scuola Sec. 1° Grado 
- Ai docenti delle classi quinte scuola Primaria 

- Ai docenti di IRC della scuola dell’infanzia 
- Alla prof.ssa Giovannacci 

- Al DSGA 
- Ai collaboratori scolastici secondaria e primaria 

- Al servizio portineria 
 
OGGETTO: Riunione per dipartimenti e incontro di continuità primaria-secondaria 
 
 Come da piano annuale delle attività, si comunica ai docenti in indirizzo che Lunedì 6 Novembre 2017 
dalle ore 15:25 alle ore 16:25 si terranno le riunioni per dipartimento con il seguente odg: 

• Approvazione verbale seduta precedente; 

• Verifica andamento programmazione; 

• Definizione e/o revisione delle griglie di valutazione delle prove scritte per il nuovo esame di Stato (per i 
dipartimenti di Lettere, Matematica e Lingue) secondo le indicazioni del DM741/17; 

• Dip. Educazioni (Musica, Arte, ed. Fisica): Definizione delle prove per classi parallele per le classi terze 
secondo il metodo Monasta in base a quanto stabilito nell’atto di indirizzo; 

• Insegnanti di Sostegno: verifica delle programmazioni, situazione alunni con PEI Differenziati o con 
obiettivi minimi; progetto PEZ definizione delle attività, modalità, orari, ecc. 

• Varie ed eventuali. 
Alle ore 15:15, in seduta plenaria, i docenti incontreranno il Dirigente Scolastico in merito alla nuova valutazione 
del comportamento prevista dal D.Lgs 62/17 e dal D.M. 741/17. 
Dalle 16:25 alle 16:45, almeno un componente di ciascun dipartimento (Lettere – Matematica, Scienze e 
Tecnologia – Lingue (inglese, Francese e Spagnolo) – Educazioni (Musica, Arte e ed. Fisica) si incontreranno per 
iniziare la redazione della proposta per la griglia di valutazione per la prova orale dell’esame di stato. Ad ogni 
buon fine si invia una bozza con gli indicatori previsti dalla legge e da completare con i descrittori (oggettivi, 
chiari e puntuali). Gli indicatori possono avere uguale peso o peso diverso. La griglia così predisposta sarà portata 
in visione al Dirigente Scolastico e successivamente in approvazione del Collegio Docenti. 
 
Dalle ore 17.00 alle ore 18:30 i docenti della scuola secondaria interessati a svolgere i laboratori di continuità con 
la scuola primaria incontreranno i docenti delle classi 5e della scuola primaria (progetto continuità) al fine di 
programmare date, orari e modalità delle giornate. Si informa che, in caso di assenza dei docenti, sarà preso atto 
della non disponibilità alla partecipazione ai laboratori di continuità. Gli insegnanti di Spagnolo e Francese 
programmeranno i giorni delle lezioni presso la scuola primaria.  
L’incontro di continuità si terrà presso la sede in Via Primo Maggio. 
 
Gli insegnanti di IRC (infanzia, primaria e secondaria) si incontreranno dalle ore 17:00 alle ore 18:30 presso la 

sede di Via Pasteur 3 con il seguente ordine del giorno: 
- Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
- Verifica programmazione e attività a.s. 2017-2018; 
- Varie ed eventuali 

                        Il Dirigente Scolastico 
                                      Stefano Pollini 
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Bozza di griglia di valutazione del colloquio 

VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO – ALUNNO ____________________ CLASSE _______ 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

DESCRITTORE 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

Capacità di argomentazione    

  

  

  

  

Risoluzione di Problemi    

  

  

  

  

Pensiero Critico e riflessivo    

  

  

  

  

Collegamento organico e 

significativo tra le varie 

discipline 

   

  

  

  

  

PUNTEGGIO TOTALE  

VOTO PROPOSTO (*)  

(*) Eventuali frazioni decimali sono arrotondate all’unità superiore se ≥ ,5 e all’unità inferiore se <,5. 

 

Il Colloquio è stato condotto dall’intera sottocommissione ed ha tenuto conto dei livelli di padronanza delle competenze 

connesse all’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione. 

VOTO ATTRIBUITO DALLA 

SOTTOCOMMISSIONE 

� ALL’UNANIMITA’ 

� A MAGGIORANZA voti contari: 

 

 

 
FIRME SOTTOCOMMISSIONE: 

Italiano e Storia  Tecnologia  

Geografia  Musica  

Matematica e Scienze  Arte e Immagine  

Lingua Inglese  Ed. Fisica  

Seconda lingua comunitaria  Sostegno  

 

Prato, ________________________  Il presidente della commissione ___________________________ 


