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Circolare n. 93    

        Ai Docenti  
        Alla DSGA 
        Agli atti/ al Sito 
 

 

OGGETTO: Piano delle attività GIUGNO 2021 

I lavori si svolgeranno in presenza nei plessi S. Romano e Pronestì, Carlo Levi 

Docenti scuola primaria 

Lavori in commissione per la  valutazione 

giorni lunedì 14 , mercoledì  16, lunedì 21 Giugno 

avvio dei lavori ore 9.00 alle ore 12.30 

COMMISSIONE PREDISPOSIZIONE OBIETTIVI CLASSE PRIME 

 Tutti gli insegnanti delle classi quinte sono invitati a  

- PREDISPORRE GLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO oggetto di valutazione del periodo didattico   

SECONDO IL MODELLO PREDISPOSTO (in un numero max di sei per ogni quadrimestre) per tutte le 

discipline facendo riferimento alla programmazione in atto predisposta. Salvo procedere a delle integrazioni 

ad avvio a.s. – mesi di settembre/ottobre- , per adeguare la programmazione alla classe. 

- PREDISPORRE UN GIUDIZIO COME FORMAT per ogni disciplina con riferimento ai quattro livelli di 

valutazione; 

- PREDISPORRE UN GIUDIZIO GLOBALE QUALE FORMAT da utilizzare in riferimento ai quattro livelli di 

apprendimento. 

COMMISSIONE PREDISPOSIZIONE OBIETTIVI CLASSE SECONDE 

Tutti gli insegnanti delle classi prime sono invitati a  

1. PREDISPORRE GLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO oggetto di valutazione SECONDO IL MODELLO 

PREDISPOSTO (in un numero max di sei per ogni quadrimestre) per tutte le discipline facendo riferimento 

alla programmazione in atto predisposta. Salvo procedere a delle integrazioni ad avvio a.s. – mesi di 

settembre/ottobre- , per adeguare la programmazione alla classe. 

2. PREDISPORRE UN GIUDIZIO COME FORMAT per ogni disciplina con riferimento ai quattro livelli di 

valutazione; 

3. PREDISPORRE UN GIUDIZIO GLOBALE QUALE FORMAT da utilizzare in riferimento ai quattro livelli di 

apprendimento   
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COMMISSIONE PREDISPOSIZIONE OBIETTIVI CLASSE TERZE 

Tutti gli insegnanti delle classi seconde sono invitati a  

1. PREDISPORRE GLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO oggetto di valutazione del periodo didattico 

SECONDO IL MODELLO PREDISPOSTO( in un numero max di sei per ogni quadrimestre ) per tutte le 

discipline facendo riferimento alla programmazione in atto predisposta. Salvo procedere a delle integrazioni 

ad avvio a.s. – mesi di settembre/ottobre- , per adeguare la programmazione alla classe. 

2. PREDISPORRE UN GIUDIZIO COME FORMAT per ogni disciplina con riferimento ai quattro livelli di 

valutazione; 

3. PREDISPORRE UN GIUDIZIO GLOBALE QUALE FORMAT da utilizzare in riferimento ai quattro livelli di 

apprendimento   

COMMISSIONE PREDISPOSIZIONE OBIETTIVI CLASSE QUARTE 

Tutti gli insegnanti delle classi terze sono invitati a  

1. PREDISPORRE GLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO oggetto di valutazione del periodo didattico 

SECONDO IL MODELLO PREDISPOSTO (in un numero max di sei per ogni quadrimestre) per tutte le 

discipline facendo riferimento alla programmazione in atto predisposta. Salvo procedere a delle integrazioni 

ad avvio a.s. – mesi di settembre/ottobre-, per adeguare la programmazione alla classe. 

2. PREDISPORRE UN GIUDIZIO COME FORMAT per ogni disciplina con riferimento ai quattro livelli di 

valutazione; 

3. PREDISPORRE UN GIUDIZIO GLOBALE QUALE FORMAT da utilizzare in riferimento ai quattro livelli di 

apprendimento   

COMMISSIONE PREDISPOSIZIONE OBIETTIVI CLASSE QUINTE 

Tutti gli insegnanti delle classi quarte sono invitati a  

1. PREDISPORRE GLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO oggetto di valutazione del periodo didattico 

SECONDO IL MODELLO PREDISPOSTO (in un numero max di sei per ogni quadrimestre) per tutte le 

discipline facendo riferimento alla programmazione in atto predisposta. Salvo procedere a delle integrazioni 

ad avvio a.s. – mesi di settembre/ottobre-, per adeguare la programmazione alla classe. 

2. PREDISPORRE UN GIUDIZIO COME FORMAT per ogni disciplina con riferimento ai quattro livelli di 

valutazione; 

3. PREDISPORRE UN GIUDIZIO GLOBALE quale format da utilizzare in riferimento ai quattro livelli di 

apprendimento   

 

Tutta la documentazione dovrà essere prodotta in  WORD e consegnata giorno 25 giugno 

 

 

 



Ministero dell’Istruzione 
Istituto Comprensivo Melicucco 

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado  

Via Roma n. 11  - 89020 – Melicucco  (RC) -  +390966/930038 

C.F. 82002860805 – Codice univoco per la fatturazione elettronica: UFOUZE 

 

Codice mecc.:  RCIC84900N - : RCIC84900N@istruzione.it - PEC: rcic84900n@pec.istruzione.it -  www.icsmelicucco.edu.it  

 

Lavori in Commissione Educazione Civica 

giorni venerdì 18 e mercoledì 23 giugno 
avvio dei lavori ore 9.00 alle ore 12.30 

I lavori saranno diretti e coordinati  dall’ins. Nadia  Cento  

 1 sottocommissione: tutti gli insegnanti delle classi 1 e 2 

 2 sottocommissione: tutti gli insegnanti delle classi 3, 4 e 5 

- Predisposizione di uda trasversali per l’insegnamento dell’ed. civica nelle diverse classi. 

- Ipotesi di lavoro per il successivo anno scolastico 

 

Lavori in commissione unitaria 

giorno venerdì  25 – ore 9.00/12.30 

 DISCUSSIONE su quanto è emerso dalle Commissioni di Valutazioni; 

 PROPOSTA di divisione dell’anno scolastico in quadrimestre o trimestre; 

 MODULISTICA unica per uscite sul territorio. 

PER OGNI RIUNIONE DOVRÀ ESSERE REDATTO APPOSITO VERBALE CON ALLEGATO PROSPETTO DELLE 

PRESENZE. 

 Docenti Scuola Secondaria Primo Grado 

I docenti non impegnati negli Esami di Stato , si riuniranno in commissione nei giorni : 15, 18, 22 e 

25 giugno a partire dalle ore 9.00 alle ore 12.30, per formulare le UDA TRASVERSALI DI 

EDUCAZIONE CIVICA per tutte le classi. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria TIGANI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi ex art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93). 

 

 


