
 

 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE 
F. SOFIA. ALESSIO – N. CONTESTABILE 

(SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA I GRADO) 
Via C. Alvaro, 1 - 89029 TAURIANOVA (RC) - Tel.: 0966612031 

E-Mail: rcic87400a@istruzione.it  - Pec: rcic87400a@pec.istruzione.it 
Sito web:  http://www.icsofiaalessio-contestabile.edu.it 
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Ai Sigg. Docenti 
Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 
 Scuola Sec. di I grado 

dell’ IC “F.Sofia Alessio- N. Contestabile” 
Albo/ Atti/Sito WEB 

 
 

OGGETTO: Convocazione in modalità “a distanza” Dipartimenti disciplinari 

Si comunica che giorno 19 gennaio, alle ore 16:15, i Dipartimenti disciplinari si svolgeranno in 
modalità “a distanza”, con il seguente ordine del giorno: 
 
1.Prove parallele d’istituto;  

2.Valutazione nella scuola primaria : individuazione degli obiettivi disciplinari  di apprendimento 

per il documento di valutazione ; predisposizione  griglie di valutazione disciplinare;  

3.Griglie di comportamento;  

4.Competenze in uscita classi quinte;  

5.Documenti relativi agli esami di Stato (Scuola Secondaria di I grado) 

 

Si allegano i documenti prodotti dal Ministero dall’Istruzione concernenti la Valutazione degli 
apprendimenti per gli alunni della scuola primaria, le linee guida e le indicazioni per il passaggio 
dal voto numerico al giudizio descrittivo. 

 

Documenti allegati:  

1. Nota MI prot. 2158. del 04.12.2020, avente ad oggetto “Valutazione scuola primaria – 
Trasmissione Ordinanza e Linee guida e indicazioni operative” ; 

 
2. Ordinanza n. 172 del 4 dicembre 2020: “Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle 
alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria”. 
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Ciascun docente potrà partecipare alla riunione collegandosi tramite il motore di ricerca Google 

Chrome con il proprio account istituzionale, fornito dalla scuola   nome.cognome@icsofiaalessio-  

contestabile.edu.it  all’App Meet, poi cliccando  su “Partecipa  alla  riunione”   inserendo i seguenti 

nickname : 

 

DIPARTIMENTO A: AREA LINGUISTICO, STORICO-GEOGRAFICO-SOCIALE, 
ARTISTICO-ESPRESSIVA; docenti  Scuole  dell’Infanzia “Giovinazzo”e “San Martino” 

 
DIPARTIMENTO B: AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICO ; docenti  
Scuole  dell’Infanzia “Iatrinoli” e “Amato” 

 
I docenti di sostegno dei tre ordini di scuola parteciperanno ai dipartimenti collegandosi secondo il 
seguente ordine:  

• dalla A alla M : DIPARTIMENTO A 

• dalla N alla Z : DIPARTIMENTO B 

 

Sarà possibile collegarsi da PC oppure da smartphone. In quest’ultimo caso è necessario scaricare prima 

l’App Meet disponibile in Play Store (Android) o App Store (Apple iOS). 

Una volta entrati in “Meet” con il proprio account si consiglia di disattivare il microfono per 

rendere più fluida la partecipazione alla videoconferenza.  

Si farà uso della chat per prenotare gli interventi dei docenti. 

 
Si confida nella consueta collaborazione di tutti i partecipanti. 
 
 

 
       Il Dirigente                                                                          

       Prof. Giuseppe Gelardi                
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO  "F. SOFIA ALESSIO - N. CONTESTABILE" - C.F. 91021610802 C.M. RCIC87400A - Prot_Segr - SEGRETERIA

Prot. 0000300/U del 15/01/2021 10:34:23I.1 - Normativa e disposizioni attuative


		2021-01-15T10:21:07+0100
	GELARDI GIUSEPPE




