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Oggetto: Convocazione Dipartimenti disciplinari e gruppi di lavoro 

Si comunica che, come da Piano annuale delle attività, mercoledì, 4 dicembre p.v., sono convocati i 

dipartimenti disciplinari e gruppi di lavoro, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 , presso la sede centrale di via Pasitea, 

con il seguente odg: 

1) Riesame del RAV, del Piano di Miglioramento e del PTOF alla luce dei dati Invalsi; 

2) Elaborazione prove per classi parallele di fine quadrimestre (scuola primaria e secondaria di I grado); 

3) Elaborazione consiglio orientativo (scuola sec. I grado) 

3) Verifica procedure, modalità e progettazione Senza Zaino (scuola infanzia). 
 

I Dipartimenti saranno così organizzati: 

ore 15.00-16.00 Plenaria per illustrazione dei punti di criticità emersi dall’analisi dei dati Invalsi (a cura del 

Gruppo di Miglioramento) e proposte di aggiornamento conseguente del RAV, del PDM e del PTOF; 

ore 16.00-18.00 Gruppi di lavoro orizzontali per classi (scuola primaria e secondaria I grado),  organizzati in 

base alle competenze, per la stesura delle prove strutturate, allineate ai descrittori delle prove Invalsi; 

ore 17.00 -18.00 Gruppi di lavoro per elaborazione consiglio orientativo (scuola sec. I grado) 

ore 16.00-18.00 Gruppo di lavoro docenti scuola infanzia: analisi della progettazione e delle procedure Senza 

Zaino.  Eventuali proposte. 

 

Ogni Dipartimento disciplinare come pure il gruppo di lavoro per la scuola dell’infanzia, individuerà un 

proprio rappresentante, che dovrà rendicontare le attività svolte, attraverso una relazione, con allegati eventuali 

documenti prodotti,  da consegnare alla D.S entro venerdì, 6 dicembre 2019. 

   

  

 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Stefania Astarita 
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