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Circ.n.57 del 09-11-2022 

A tutti i docenti 

  di Scuola Primaria  

dell'I.C. Ladispoli1 

 

Oggetto: Incontro del 17 novembre 2022 dei Dipartimenti Disciplinari  

Si comunica alle SS.LL. che il giorno 17 Novembre 2022 si terranno gli incontri dei dipartimenti 

disciplinari, in remoto, per tutti i docenti, dalle ore 16:15 alle ore 18:15 così organizzati:  

SCUOLA DELL’INFANZIA   

O.d.G : 

1. Condivisione delle metodologie educative-didattiche e degli aspetti organizzativi delle attività. 

2. Condivisione della progettualità delle sezioni per l'insegnamento dell' Educazione Civica. 

3. Varie ed eventuali 

 Il link verrà inviato dalla coordinatrice Sara Benfatti 

Dalle ore 16.15 alle ore 17.15 gli insegnanti di sostegno si riuniranno nel loro dipartimento, 

coordinati dall' Ins. Teresa Iorillo, che invierà il suo link.  

Gli insegnanti di sostegno alle ore 17.45 si riuniranno con gli altri docenti dell'infanzia. 

O.d.G. 

1. Analisi delle criticità e punti di forza degli alunni con disabilità  

2.Modello PEI : confronto e indicazioni operative per la stesura. 

3. Varie ed eventuali. 

SCUOLA PRIMARIA 

L’incontro avverrà in remoto nelle rispettive Classroom.   

O.D.G. 

• Confronto esito prove entrata 
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• Revisione documento di valutazione per l’anno in corso 

• varie ed eventuali 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Dipartimento linguistico-artistico-espressivo dalle ore 16:15 alle ore 18:15, con coordinamento 

della prof. ssa. A. Zarfati;  

Dipartimento matematico-scientifico-tecnologico dalle ore 16:15 alle ore 18:15, con coordinamento 

della prof.ssa V. Reali;  

Dipartimento di sostegno: i docenti si riuniranno nella loro aula virtuale coordinati dalla prof.ssa 

Cinzia Giordano, dalle ore 16:15 alle ore 18:15.  

O.d.G:  

1. confronto esito prove di Istituto di entrata; 

2. definizione modalità di svolgimento delle lezioni di ed.civica, valutazione e suddivisione oraria;  

3. Uscite programmate; 

4. Confronto sulla stesura del PEI; 

5. Varie ed eventuali.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Dott.ssa Giovannina Corvaia 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 


