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Circolare n. 34 Alla cortese attenzione 

Sassari, 8 ottobre 2018 docenti   

dell’ IC San Donato di Sassari  

SITO 

 

Dipartimento Nominativo Referente 

Italiano Noce Maria Carmela 

Matematica  Ballore Vera Anna 

Lingue Straniere Fiori Cecilia 

Sostegno  Falloni M. Immacolata 

Antropologico Dore Antonia Maria Vittoria 

Scienze, Musica, Motoria, Arte Pintus Mario  

 

Oggetto:  Convocazione riunione del Gruppo Curricolo 2018/2019 

 Il Gruppo Curricolo, i cui membri sono stati eletti in occasione del Collegio dei Docenti del 13 settembre 2018 con 

delibera n. 10, si riunirà in data venerdì 12 ottobre 2018 

Venerdì  

12 ottobre 2018 
17,00 19,00 

Solo Gruppo Curricolo 
 Rivedere tutta la documentazione relativa al curricolo e alle 

modalità di valutazione degli apprendimenti disciplinari (v. 
Linee Guida per la valutazione con al loro interno criteri e 
descrittoti per la valutazione delle singole discipline ) e 
delle competenze ( v. competenze in uscita scuola infanzia, 
primaria e secondaria di primo grado )  

 Organizzare le modalità per la condivisione dei livelli 
minimi necessari ad un ingresso sereno nei successivi livelli 
di scuola 

 Predisporre il Progetto del Gruppo Curricolo che preveda: 
- Finalità 
- Obiettivi 
- Risultati attesi 
- Modalità organizzative  
Relativamente a: 

a) prove di ingresso per classi parallele, raccolta 
dati e relazione finale 

b) prove finali disciplinari per classi parallele, 
raccolta dati e relazione finale 

c) raccolta dati dello scarto tra i voti del primo e 
del secondo quadrimestre e relazione finale 

d) lettura prove Invalsi e relazione finale  
e) compiti di realtà classi quinte primarie e terze 

medie per la valutazione delle competenze in 
uscita. 

 

Pertanto la riunione di dipartimento fissata per la stessa data viene rimandata alla data del 19 Novembre 2018 

Lunedì  

19 Novembre 2018 
17,00 19,00 

Dipartimenti disciplinari 
 Condivisione delle decisioni assunte dal Gruppo Curricolo 

 Definizione dei livelli minimi richiesti per l’ingresso nei livelli 
di scuola successivi e predisposizione delle prove di verifica 
relative 

 

A breve saranno pronte le Linee Guida per i Lavori di dipartimento e per le classi parallele. 

 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Patrizia Mercuri 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                    

 e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
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