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  Circolare n.  33                                                                                                                       Laterza,  21 ottobre 2020     

         

Ai docenti della secondaria di primo grado 

Sito web  

  

Oggetto:    -     Consegna progettazioni disciplinari e coordinate- 04 e 11 Novembre 2020 

- Prove comuni strutturate 

 

Le progettazioni disciplinari e coordinate, redatte su modulistica presente nel sito in >area 

personale> moduli personale> progettazione didattica dovranno essere consegnate nei tempi e 

nelle modalità di seguito indicate: 

1. I docenti invieranno - entro il 04 novembre al proprio coordinatore di classe   le progettazioni 

disciplinari debitamente compilate. 

2. Il coordinatore redigerà la relazione coordinata e individuerà le fasce di livello degli alunni 

tenendo conto delle indicazioni contenute nelle programmazioni dei colleghi del consiglio di 

classe. 

3. Nei prossimi consigli di novembre la coordinata verrà letta e approvata dal consiglio. 

4. Il coordinatore invierà  -entro la settimana successiva i consigli di novembre e  in cartella 

zippata- tutta la documentazione del proprio consiglio, unitamente alla coordinata, a: 

taic84300a@istruzione.it indicando nell’oggetto la classe cui si riferiscono le progettazioni. 

Gli alunni saranno collocati nelle fasce di livello in base al voto conseguito nelle prove di ingresso e 

alle prime osservazioni.  

Le prove comuni dovranno essere svolte entro il 29 ottobre in modalità cartacea o online a 

discrezione dei docenti. Si precisa che le prove dovranno essere redatte per classi parallele e, se 

cartacee, corrette collegialmente per disciplina/ area. Al fine di agevolare le operazioni è consentito 

provvedere ad una prima correzione autonomamente che sarà condivisa con i docenti delle classi 

parallele in modalità online utilizzando i link dei consigli di classe allegati alla circolare 31. 

Il Dirigente scolastico 

    Fabio Grimaldi 

         firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                               ex art. 3, c2 D.Lgs n. 39/93 
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