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Circolare n. 160           Prato, 20/03/2019 
 

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

- Ai docenti di IRC (infanzia, primaria e secondaria) 
- Ai docenti di Sostegno (infanzia, primaria e secondaria) 

- Al DSGA 
- Ai collaboratori scolastici secondaria 

- Al servizio portineria 
 
OGGETTO: Riunione per dipartimenti e incontri di continuità. 
 
 Come da piano annuale delle attività, si comunica ai docenti in indirizzo che Giovedì 28 

Marzo 2019 dalle ore 15:15 alle ore 16:45 si terranno le riunioni per dipartimento scuola secondaria 
con il seguente odg: 

- Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
- Libri di Testo: stesura relazione per nuove adozioni da presentare al consiglio di classe; 
- Prove finali per classi parallele: decisione sulle date di svolgimento; 
- Prove scritte esami di stato: prime valutazioni e modifiche della griglia di correzione; 
- Varie ed eventuali; 

 
Il Dipartimento di Lingue dovrà verificare la griglia di correzione per l’esame di stato utilizzata lo 
scorso anno. A tal fine occorre tenere in considerazioni le indicazioni del D.Lgs 62/17, il DM741/17 
e la C.M. 1865/17 e circolari seguenti che si allegano per completezza. 
 
I Dipartimenti di Lettere e Matematica verificheranno se la griglia in adozione può essere 
confermata anche per il corrente anno scolastico. 
 
Per l’adozione dei libri di testo si rimanda alla normativa vigente e si ricorda che i tetti di spesa 
sono i seguenti: 
Classe   Tetto di spesa 
1a    € 294 ridotto del 10% = € 264,60 
2a    € 117 
3a    € 132 
 
Al fine di non superare i suddetti limiti, al termine del dipartimento, gli insegnanti consegneranno 
al dirigente scolastico le proposte di adozione allo scopo di verificare, per ogni classe la congruità 
della spesa. Le proposte saranno poi discusse ed approvate nei successivi c.d.c. Per il prossimo a.s. 
sono previsti solo libri in forma digitale o mista. 
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DIPARTIMENTO IRC – INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 
Gli insegnanti di IRC (infanzia, primaria e secondaria) si incontreranno dalle ore 17:00 alle 
ore 18:30 presso la sede di Via Primo Maggio 40 con il seguente ordine del giorno: 

- Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
- Curricolo, verifica programmazione e certificazione delle competenze; 
- Varie ed eventuali 

 
CONTINUITA’ PRIMARIA SECONDARIA  

Dalle ore 17:00 alle ore 18:30 si terrà l’incontro di continuità primaria-secondaria. Sono 
interessati gli insegnanti delle classi terze della scuola secondaria e quinte della scuola 
primaria. La riunione si terrà presso la sede in Via Primo Maggio 40. L’ordine del giorno è il 
seguente: 

- Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
- Continuità curricoli: discussione sui curricoli e criticità nelle varie discipline; 
- Curricolo di Cittadinanza e Costituzione: scambio di informazioni e decisioni sulle 

linee comuni; 
- Varie ed eventuali; 

Gli insegnanti si potranno dividere in gruppi di lavoro quindi, in plenaria finale, ratificare il 
lavoro delle commissioni. 
 

GLH 
Dalle ore 14:45 alle ore 16:45 gli insegnanti di sostegno della scuola secondaria terranno una 
riunione con il seguente odg: 

- Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
- Discussione dei casi, organizzazione attività e verifica intermedia per i prossimi 

incontri PEI; 
- Varie ed eventuali 

 
Dalle ore 17:00 alle ore 18:30 si terrà l’incontro di continuità infanzia-primaria-secondaria 
per insegnanti di sostegno. La riunione si terrà presso la sede in Via Primo Maggio 40. 
L’ordine del giorno è il seguente: 

- Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
- Analisi dei casi e futuro a.s. 2019-2020; 
- Continuità infanzia-primaria-secondaria: studio dei casi; 
- Lettura del PAI per osservazioni da presentare al GLI di istituto; 
- Varie ed eventuali; 

 
 

                        Il Dirigente Scolastico 
                                      Stefano Pollini 
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