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Comunicazione n. 045 
del 30/11/2022 

• Ai Docenti delle Scuole Primarie 

• Al DSGA  

• Al Personale ATA 

• Agli Atti  
                  
Oggetto: Convocazione incontri di ambito disciplinare-Scuole Primarie  

 

Con la presente si convocano le Riunioni per Ambito Disciplinare delle Scuole Primarie, come da calendario 

degli impegni collegiali annuali, presso i locali della sede centrale di Ponte di Legno: 

 

MARTEDI’ 6 DICEMBRE 2022 

dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

 

L'incontro di ambito-suddiviso in italiano, matematica e discipline di studio, Lingua Inglese ed IRC- verterà su 

due punti all’O.d.G.: 

-Conclusione della revisione degli indicatori di valutazione per disciplina, utili per le valutazioni sul registro e 

per la scheda intermedia e finale; 

-Elaborazione di prove intermedie e finali di istituto con relative griglie di valutazione. 

 

Per coloro che insegnano sia italiano che matematica in classi diverse, suggerisco di scegliere liberamente il 

gruppo di lavoro, cercando di mantenere l'equilibrio numerico dei gruppi e dando continuità al lavoro 

precedentemente iniziato. 

In questa occasione, anche i docenti specialisti o specializzati di Lingua Inglese dovranno riunirsi in piccolo 

gruppo ed elaborare delle prove comuni. I docenti di IRC utilizzeranno almeno un’ora per confrontarsi su 

programmazioni, aree tematiche, competenze trasversali, strumenti, metodologie e “buone pratiche” della 

propria disciplina. 

Consiglio di portare all’incontro materiali o altri supporti utili per l’elaborazione delle prove comuni. 

Vi auguro Buon Lavoro. 

 

         Il Dirigente Scolastico  

         Silvia Dott.ssa Oggiano 

 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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