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Circolare n. 45           Prato, 29/10/2018 
 

- Ai Docenti della Scuola Sec. 1° Grado 
- Ai docenti delle classi 5e scuola Primaria 

- Alla prof.ssa Giovannacci 
- Al DSGA 

- Ai collaboratori scolastici secondaria 
- 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 Giovedì 8 Novembre 2018 
dalle ore 15:15 alle ore 16:45 si terranno le riunioni per dipartimento con il seguente odg: 

 Approvazione verbale seduta precedente; 

 Verifica andamento programmazione; 

 Definizione curricoli scuola secondaria, criteri e griglie di valutazione di valutazione prove per classi 
parallele (riferimento progetto INDRA prof. Monasta); 

 Varie ed eventuali. 
 
Dalle ore 17.00 alle ore 18:30 i docenti delle classi 1e (compresi insegnanti di sostegno) e della commissione 
orientamento incontreranno i docenti delle classi 5e della scuola primaria (progetto continuità). Gli incontri si 
svolgeranno per ambito linguistico e matematico: 
- Italiano, storia, lingua inglese, seconda lingua straniera, arte, musica. 
- Matematica, Scienze, Tecnologia, ed. Fisica 
Durante gli incontri saranno messi a punto i laboratori didattici per gli alunni della scuola primaria insieme a 
quelli della scuola secondaria. 
 
Gli insegnanti di sostegno si incontreranno il giorno Mercoledì 7 Novembre 2018 dalle ore 14:45 alle 16:15 con il 
seguente odg: 

 Approvazione verbale seduta precedente; 

 Verifica andamento programmazione; 

 Situazioni, analisi e proposte di azioni da intraprendere; 

 Progetto PEZ: definizione attività; 

 Varie ed eventuali. 
 
 
Si ricorda a tutti i docenti della scuola secondaria la consegna della programmazione secondo i modelli allegati 
entro il 20 Novembre 2018 utilizzando la pagina del sito internet: 
 

http://www.convenevole.prato.gov.it/docenti/programmazione-docenti/ 
 
I docenti della scuola primaria utilizzeranno il registro elettronico e il supporto cartaceo (in casi particolari) per la 
registrazione della programmazione. 
 

                        Il Dirigente Scolastico 
                                      Stefano Pollini 
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