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Oggetto: Incontri di studio e disseminazione del Curricolo - Restituzione dei dati INValSI - Riunione di
Indirizzo Strumento Musicale.
VENERDÌ 10 SETTEMBRE 2021
-

Incontri di Studio del Curricolo di Istituto ai fini della sua modifica e integrazione: Sarà
disponibile a breve un drive condiviso per la visione da remoto del curricolo. - Ore 9:00

A conclusione delle giornate di studio condotte nei dipartimenti disciplinari e nelle riunioni per classi
parallele e per sezioni riunite, si riuniranno, per la condivisione dei documenti elaborati e la successiva
disseminazione dei risultati in seno al collegio i seguenti docenti:
-

-

Dipartimento lettere, storia, geografia e lingue straniere:
Dipartimento Matematica, scienze e tecnologia:
Dipartimento Musica, Arte e Immagine, IRC

prof. Concetta Triglia
prof. Grazia Macrì

Ed. fisica, sostegno, linguaggi e pratiche inclusive:

prof. Claudio Virone

Gruppi di lavoro per classi parallele - scuola primaria:
- classi prime:
- classi seconde:
- classi terze:
- classi quarte:
- classi quinte:
Scuola dell’infanzia:

ins. Rosa Marino;
ins. Simona Serravalle;
ins. Alessandro Bonvissuto;
ins. Lina La Porta;
ins. Concetta Damanti
ins. Antonia Santamaria

Consegne: I suddetti docenti si riuniranno per condividere il lavoro svolto riguardo al curricolo
d’istituto, ed elaborare un documento comune di presentazione da trasmettere al Collegio docenti, in cui
si evincano sinteticamente le eventuali modifiche introdotte, le criticità emerse, i bisogni formativi dei
Incontri di studio e disseminazione del Curricolo - Restituzione dei dati INValSI - Riunione indirizzo Strumento Musicale

docenti o le attività da porre in essere per l’imminente avvio dell’anno scolastico.
Si richiama soprattutto l'attenzione sul vincolo richiamato dall’art 2, c. 4 dell’avviso pubblico per la
realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle
stem - (avviso prot. n. 10812 del 13.05.2021), che recita: “In caso di ammissione a finanziamento, le
istituzioni scolastiche dovranno inserire il progetto nel PTOF e aggornare il Curricolo d’istituto”.
Il Collegio docenti dovrà essere messo in condizione di deliberare le modifiche eventuali al curricolo e di
adottare misure finalizzate a colmare bisogni in termini di formazione, aggiornamento e organizzazione.
Il prof. Virone genererà il link alla riunione.
Studio della Restituzione dei dati INValSI - ore 9:00
Per quanto riguarda i dati restituiti dall’INValSI in merito alle prove 2021 tutti i docenti di primaria e
secondaria titolari nel precedente AS 2020 - 2021 di discipline oggetto delle prove si riuniranno per
gruppi separati:
-

classi seconde primaria (genererà il link l’ins. Lorena Russia)
classi quinte primaria (genererà il link l’ins. Pina Giarrizzo)
classi terze di secondaria (genererà il link il prof. Salvatore Cremona)

Le riunioni avranno il compito di rappresentare al Collegio i risultati delle prove, anche come supporto
alla progettazione didattica ed educativa e alla programmazione di interventi di recupero e
consolidamento, alla luce dei risultati conseguiti.
Anche in questo caso, i documenti saranno redatti dai gruppi omnicomprensivi delle discipline (italiano,
matematica , inglese) al fine di offrire al Collegio una panoramica sintetica dello stato dell’arte degli
apprendimenti nella nostra scuola.
Riunione Indirizzo Strumento musicale - ore 9:30
I docenti di strumento musicale si riuniranno in remoto con la prof. Nogara per la definizione degli
indirizzi generali dello Strumento Musicale.
Consegne:
Discussione del Curricolo (disponibile nel Drive e raggiungibile dal Sito) e organizzazione generale del
corso di indirizzo Strumento musicale.
la prof. Nogara genererà il link al collegamento su meet.
Accedere utilizzando le credenziali della GSuite d’Istituto.
Il Dirigente Scolastico
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