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Circolare. N.   57                                   Prato,   31.10.2019                                                                                                                           

                                                                                                                                                 
Ai Docenti della Scuola Infanzia, Primaria e Sec. 1° Grado                                              

Alla prof.ssa Giovannacci 
       Al DSGA 

  Ai collaboratori scolastici secondaria 
Al servizio portineria 

 

Oggetto: Riunione per dipartimenti e di continuità.  
 
 Come da piano annuale delle attività, si comunica ai docenti in indirizzo che: 
 
Giovedì 7 Novembre 2019 dalle ore 15:15 alle ore 17:15 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  
- Suggerimenti e criticità da riferire alla Commissione Continuità Primaria-Secondaria 
- Varie ed eventuali. 

 
Giovedì 7 Novembre 2019 dalle ore 16:45 alle ore 18:45 gli insegnanti dei 5 anni (compresi insegnanti di sostegno) 
incontreranno gli insegnanti delle classi 4e della scuola primaria (progetto continuità) con il seguente odg: 

- Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
- Comunicazione dei referenti della continuità di primaria e infanzia 
- Predisposizione progetto e attività da svolgere nell’a.s. 2019-2020; 
- Varie ed eventuali 

 
Martedì 12  Novembre 2019 dalle ore 17:00 alle ore 18:30 gli insegnanti di IRC (infanzia, primaria e secondaria) si 
incontreranno il giorno presso la sede della scuola Primaria “Le fonti” con il seguente ordine del giorno: 

- Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
- Verifica programmazione e attività a.s. 2019-2020; 
- Varie ed eventuali 

 
Si ricorda a tutti i docenti della scuola secondaria la consegna della programmazione secondo i modelli allegati entro 
il 22 Novembre 2019 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. 

Cordiali saluti,  

                              
                                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                    Prof. Marco Fedi 
                                                                                                          (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                                                           dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 
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