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 Circolare n. 48 

        LEGNAGO 06.10.2015 

 

 

        AI DOCENTI 

        LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: azioni di miglioramento previste dal rapporto di Autovalutazione 

 

 

L’analisi effettuata dal nucleo di autovalutazione ha evidenziato la necessità di operare all’interno 

dell’Istituto per raggiungere i seguenti obiettivi: 

 PRIORITA’: 

 Favorire il successo scolastico nel passaggio degli alunni tra primaria e secondaria 

 TRAGUARDI (periodo di riferimento: triennio): 

 Ridurre il numero dei non ammessi alla classe successiva al termine del primo anno 

della scuola secondaria di primo grado 

 OBIETTIVI DI PROCESSO (periodo di riferimento: annualità) 

 Completare il curricolo verticale d'istituto 

 Organizzare momenti di confronto tra docenti di ordini di scuola diverse per definire 

metodologie e criteri di valutazione comuni 

 Potenziare il passaggio di informazioni tra ordini di scuola anche attraverso la 

condivisione degli esiti delle prove d'ingresso e in uscita 

Al fine di realizzare quanto previsto, nel piano annuale delle attività sono state riservate  

- 8 ore per la scuola secondaria di primo grado 

- 4 ore (+ 4h in sostituzione della programmazione settimanale) per la scuola primaria 

- 4 ore per la scuola dell’infanzia 

 

Il 20 ottobre avrà luogo il primo incontro. 

 

I docenti saranno organizzati in gruppi di lavoro misti (infanzia, primaria, secondaria 1° grado). 

In considerazione del numero di insegnanti coinvolti, per i gruppi di italiano, matematica e lingue, 

si rende necessario predisporre dei sottogruppi che si occuperanno di aspetti specifici delle 

rispettive discipline. 

Al fine di una buona organizzazione dell’incontro, si chiede la collaborazione dei responsabili di 

sede per la compilazione della tabella allegata. 

Ogni sede dovrà distribuire gli insegnanti nel maggior numero di gruppi possibile. 

Le tabelle dovranno essere consegnate al Dirigente Scolastico entro il giorno 14 ottobre, che in caso 

di distribuzione palesemente non omogenea procederà ad apportare le necessarie modifiche. 

 

Seguirà convocazione con ordine del giorno. 

 

Il Dirigente scolastico 

       Prof. Gabriele Bernardinello 
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ORGANIZZAZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO 

PER IL COORDINAMENTO D’ISTITUTO DEL 20 OTTOBRE 2015 

SEDE _______________________________________ 

 

DISCIPLINA DOCENTI (nome e cognome) 

ITALIANO 

Oralità, lessico e lettura 

(primaria e secondaria) 

 

ITALIANO 

Scrittura e riflessione 

linguistica 

(primaria e secondaria) 

 

ITALIANO 

 (primaria e infanzia) 

 

STORIA 

 

 

GEOGRAFIA 

 

 

MATEMATICA 

numeri, spazio e figure 

(primaria e secondaria) 

 

MATEMATICA 

Relazioni, dati e 

previsioni 

(primaria e secondaria) 

 

MATEMATICA 

(infanzia e primaria) 

 

SCIENZE 

 

 

LING. STRANIERA 

Comprensione e 

produzione orale 

 

LING. STRANIERA 

Comprensione e 

produzione scritta 

 

MUSICA 

 

 

ARTE E IMMAGINE 

 

 

EDUCAZIONE 

FISICA 

 

TECNOLOGIA 

 

 

RELIGIONE 
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