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Circ. n.  173                 Ciampino  12 Febbraio 2021 
 
A tutti i docenti dell’Istituto 
Scuola Primaria 

Ai Referenti di Dipartimento  
Area umanistico-antropologica e 
linguistica 

Ins.te Conti Caludia 

Area scientifico-motoria e tecnologica 

Ins.te Iommi Alessandra 
          
    Al Sito Web - Al Registro Elettronico 

 
Oggetto: Convocazione Dipartimenti Disciplinari Scuola Primaria _a.s. 2020-2021 
 
 
Le SS.LL. sono convocate, come da “Piano Annuale delle Attività a.s. 2020-2021”,  alle riunioni dei 
Dipartimenti Disciplinari previste per il giorno Giovedì 18 Febbraio 2021 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 con 
modalità a distanza”, con il seguente o.d.g: 
 
1. Organizzazione delle attività connesse con l’aggiornamento del Curricolo d’Istituto, individuazione degli 

obiettivi di apprendimento per ogni disciplina in relazione alle cinque classi della Scuola Primaria,  in 
considerazione dell’O.M. n. 172 del 04/12/2021 recante indicazioni per la nuova Valutazione. 

 
Per la Scuola Primaria sono stati individuati, con Delibera n. 08 del Collegio dei Docenti del  02 settembre 
2020, i seguenti Dipartimenti: 
• Area umanistico-antropologica e linguistica ((Musica, Arte e Immagine, Religione, Italiano, 

Storia, Educazione Civica, Inglese).  
• Area scientifico-motoria e tecnologica (Matematica, Scienze, Geografia, Tecnologia, Educazione 

motoria).  
 
I Referenti di Plesso comunicheranno ai Referenti di Dipartimento i nominativi dei docenti che 
parteciperanno all’uno o altro Dipartimento. Si invitano i docenti che compongono il team delle varie classi a 
suddividersi in relazione alle discipline assegnate nei due dipartimenti. 
 
I Referenti dei Dipartimenti coordineranno le riunioni e avranno cura di organizzare le riunioni e di 
inviare alle colleghe dal proprio account di posta istituzionale il link per l’accesso alla piattaforma Meet di 
Google For Education. Tutti i docenti sono pregati di invitati ad effettuare l’accesso con l’account 
istituzionale. 

 
Al termine dell’incontro dovrà essere elaborato un verbale a cura dei Referenti di Dipartimento, che 
descriverà i docenti presenti alla riunione e le attività svolte.  
Il verbale verrà custodito dai Referenti dei Dipartimenti e posto all’attenzione del DS al termine 
dell’anno scolastico. 

 

Cordialmente 

                                                          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                              Dott.ssa Samanta NARDI 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del  D.Lgs. n.39/1993 
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