
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“G. Tomasi di Lampedusa” 
Indirizzo Musicale - Sezioni Associate Montevago 

Via Pordenone s.n.c. - 92018 Santa Margherita di Belice (AG) 

C.M.: AGIC80800E - C. F.: 92010670849 - C.U.: UF56TW 

Tel.: 092531260 - 092538062 

P.E.O.: agic80800e@istruzione.it - P.E.C.: agic80800e@pec.istruzione.it - Sito web: www.ictlampedusa.edu.it 

_________________________ 

 

Circolare n. 2                                                                                 S. Margherita di Belìce, 31 agosto 2019 

 

AL PERSONALE DOCENTE 

AL DSGA 

 

OGGETTO: CALENDARIO ATTIVITA’ SETTEMBRE - A.S. 2019/20 

 

DATA ORARIO RIUNIONI ATTIVITA’ PREVISTE 

 

3 SETTEMBRE 

 

8.30 – 12.30 

 

COMMISSIONE E GRUPPI DI 

LAVORO 

Lavori secondo le indicazioni 

del coordinatore del gruppo 

 

 

 

5 settembre 

 

 

 

8.30 – 11.30 

 

 

 

 

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

ORIZZONTALI PER CLASSI 

PARALLELE 

- Predisposizione delle prove 
di ingresso (prove comuni per 
classi parallele) e dei relativi 
indicatori per la correzione e 
valutazione;. 
-Intese per la 
programmazione educativo-
didattica del CdC e annuale 
disciplinare, struttura e 
articolazione UF.  
- predisposizione UF mese di 
settembre 
Modalità di verifica comuni e 
formulazione  
criteri di valutazione: 
definizione del numero 
minimo/massimo e tipo di 
prove di verifica per ogni 
quadrimestre,  
- Definizione delle tipologie di 
prove comuni per classi 
parallele e dei “compiti di 
realtà”.  
- Simulazioni delle prove 
INVALSI.  
-Proposte di attività di 
laboratorio pomeridiano per 
la scuola primaria e 



secondaria 

 

 

 

 

6 SETTEMBRE 

 

 

 

 

8.30 – 12.30 

 

 

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

VERTICALI 

(Coordinatori - Responsabili) 

 

Analisi e Revisione del 
Curricolo Verticale d’Istituto e 
programmazione Piani di 
Studio per Bienni 
(Competenze disciplinari e 
obiettivi di apprendimento, 
Competenze digitali, 
competenze personali, sociali 
e capacità di imparare ad 
imparare…) 
Educazione Civica 
Progetti multisciplinari e 
compiti di realtà; 
Revisione rubriche e griglie di 
valutazione dei livelli di 
apprendimento 
Elaborazione modelli di 
certificazione delle 
competenze per biennio 

 

6 SETTEMBRE 

 

8.30 – 12.30 

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

ORIZZONTALI PER CLASSI 

PARALLELE 

 
 

CONTINUAZIONE LAVORI 

 

 

6 settembre 

 

 

10.30 – 12.30 

 

 

 

GLH DI ISTITUTO 

Analisi Decreto Inclusione 
Aggiornamento situazione del 

sostegno, DSA e BES. 
- Esame della documentazione 

degli studenti con disabilità. 
- Proposte assegnazione ore e 
docenti alle classi con alunni 

disabili. 
- PAI 2019/2020 

- laboratori, attrezzature e 
materiali didattici; 

. 
7 settembre 8.30 – 9.30 Collegio Docenti  

7 settembre 10.00 – 12.30 Consigli unitari di 

intercorso/Interclasse/Intersezi

one Rispettive sedi di servizio 

 

Predisposizione attività 

accoglienza e produzione delle 

prove di ingresso  

9 settembre 

 

8.30 – 12.30 

Consigli unitari di 
intercorso/Interclasse/Intersezi
one Rispettive sedi di servizio 

 

Le relazioni sui lavori delle Commissioni/Dipartimenti andranno presentate dai Coordinatori in 

Presidenza a conclusione delle attività Sabato 07/09/2019 dalle ore 10.00. 

 

Fto Il Dirigente Scolastico 
Prof. Girolamo Piazza 

 


