
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI  

UGGIATE TREVANO  
Via Roma 2 - 22029  UGGIATE TREVANO (CO) 

Tel. 031 948743 - fax 031 809313   cod. mecc. COIC83300V   Cod. Fis. 80012380137 

www.icuggiatetrevano.edu.it   e-mail: COIC83300V@istruzione.itpec: COIC83300V@pec.istruzione.it 

 
Circolare n. 1 

Ai docenti 

Al DSGA 

Albo 

 

Oggetto: Convocazione dipartimenti e classi parallele 

Sono convocati i dipartimenti della scuola secondaria di I grado e i gruppi per classi parallele della 

scuola primaria nei giorni 3 e 4 settembre 2020 dalle ore 9 alle ore 12 con il seguente ordine del 

giorno: 

 

Dipartimenti. 

1. Individuazione del capo-dipartimento e del segretario del Dipartimento; 

2. Programmazione didattico-disciplinare: linee comuni in riferimento alle Indicazioni 

Nazionali; 

3. Definizione di standard minimi di apprendimento (conoscenze, abilità e competenze); 

4. Definizione delle prove di ingresso standardizzate; 

5. Programmazione a livello di dipartimento delle attività di inserimento dell’insegnamento di 

Educazione Civica nel curriculo d’istituto; 

6. Programmazione attività didattica digitale integrata: Decreto Ministeriale n. 89 del 7/8/2020 

e relative Linee Guida ed individuazione delle tematiche di interesse, nell’ambito delle 

suddette linee guida, per le varie discipline afferenti al dipartimento). 

 

Classi parallele 

1. Individuazione referente gruppo e segretario; 

2. Programmazione dettagliata PIA 

3. Programmazione didattico-disciplinare. 

4. Criteri di valutazione degli alunni della scuola primaria attraverso giudizi descrittivi: dal 

voto al giudizio 

5. Programmazione a livello di dipartimento delle attività di inserimento dell’insegnamento di 

Educazione Civica nel curriculo d’istituto; 
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6. Programmazione attività didattica digitale integrata: Decreto Ministeriale n. 89 del 7/8/2020 

e relative Linee Guida ed individuazione delle tematiche di interesse, nell’ambito delle 

suddette linee guida, per le varie discipline afferenti al dipartimento). 

 

I docenti si riuniranno in presenza nei plessi della scuola media e della scuola primaria di Uggiate, 

nelle aule indicate dai collaboratori.  

Il personale scolastico provvederà alla misurazione della temperatura. Si ricorda inoltre che è 

obbligatorio indossare la mascherina e rispettare le norme generali sul distanziamento.  

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Claudio Bucciarelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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