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AI DOCENTI TUTTI  

AL DOCENTE FUNZIONE STRUMENTALE AREA 2 

DEL GIUDICE EUSTACHIO 

AI COORDINATORI CONSIGLI DI CLASSE 

SCUOLA PRIMARIA 

ALBO ON LINE 

ATTI 

 

Oggetto: Indicazioni operative in merito all’incontro di progettazione del 14/12/2020 

Gent.mi, in relazione all’oggetto, si comunica che la seduta di progettazione in parola sarà 

articolata in due sessioni:  

1. la prima (ore 15.00-17.00) vedrà i docenti riuniti per team (classi parallele per il plesso Borgo; 

interclasse plessi periferici), vista anche la necessità di procedere alla programmazione di 

attività didattico-educative inerenti alla stagione natalizia ed alla continuità;  

2. la seconda (17.00-19.00) si svolgerà per dipartimenti orizzontali per classi parallele, attesa la 

necessità di procedere, in ottemperanza all’Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020 

ed alle allegate Linee Guida, alla definizione di modalità e criteri di valutazione da sottoporre 

alla discussione del prossimo Collegio dei Docenti previsto per il giorno 21 dicembre, per le 

conseguenti operazioni di delibera. 

Nelle more dell’individuazione dei singoli coordinatori di dipartimento orizzontale, le attività di 

gestione e coordinamento degli incontri dipartimentali, di cui sopra, saranno temporaneamente 

affidate ai docenti elencati nel prospetto che segue: 

 

AMBITO CLASSE COORDINATORE 

LINGUISTICO 1 CASANOVA 

2 FERRANTE 

3 PASTORE 

4 GUIDONE 

5 ANNUNZIATA 

ANTROPOLOGICO 1 ABETE 





 2 MANCUSO 

 3 GIACCOLI 

 4 GALLUCCIO 

 5 SIRICA 

MAT/SC/TECN. 1 RISPOLI 

 2 IANNUZZO 

 3 CERVINO 

 4 DE ANGELIS 

 5 BUONAIUTO 

ARTISTICO-ESPRESSIVO 1 LEONE 

 2 MAISTO 

 3 ZUOZO 

 4 SAVINO 

 5 DELLA PORTA 

 

Si precisa che i coordinatori che operano sulle classi seconde, le cui attività DAD si svolgono di 

pomeriggio, effettueranno l’incontro di programmazione in orario antimeridiano secondo la seguente 

articolazione: 

a) ore 09.00 - 11.00: incontro per Team di classe; 

b) ore 11.00-13.00: incontro dei dipartimenti di ambito linguistico e antropologico per 

l’elaborazione dei criteri di valutazione di cui al punto 2 della presente nota. 

I restanti dipartimenti - logico matematico e artistico espressivo - saranno, invece, svolti in orario 

pomeridiano e coordinati dai docenti indicati nel suddetto prospetto.   

Nell’ambito dei dipartimenti, tutti i docenti, indipendentemente dalla disciplina di competenza, 

renderanno il proprio contributo professionale vista la necessità di procedere a una revisione urgente 

dei criteri di valutazione nonché per l’esigenza di rispettare l’orario d’obbligo previsto 

contrattualmente. 

Il docente incaricato di Funzione Strumentale, Del Giudice E., oltre a garantire la supervisione  

generale delle attività dei dipartimenti e il necessario supporto ai colleghi che lo richiederanno, curerà 

in modo particolare  la stesura dei criteri di valutazione della disciplina lingua inglese. 

Si allegano alla presente i documenti ministeriali oggetto di approfondimento innanzi citati. 

 

Con i migliori saluti 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela Cuccurullo 
Documento informatico firmato digitalmente 


