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Circ. n. 30 

Mozzanica, 25 ottobre 2017 

A  TUTTI  I  DOCENTI   

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

MOZZANICA, FORNOVO, MISANO  

OGGETTO: Incontro per classi parallele  

Come da Piano annuale degli impegni MARTEDI’   31/10/2017 a MOZZANICA dalle ore 14.00 alle ore 17.00 

vi sarà l’incontro per  discipline con il seguente o.d.g:   

1.  stesura della progettazione per classi parallele; 2.  aggiornamento dei curricoli  

Secondo il presente calendario : 

ORARIO MOZZANICA – FORNOVO - MISANO 

14.00 – 15.00 3 A + 3 B + 3 C + 3 D + 3 E+ 3F 

15.00 – 16.00 2 A + 2 B + 2C + 2D + 2 E  

16.00 – 17.00 1 A + 1 B + 1 C + 1D + 1E 

 

Riguardo la stesura della progettazione per classi parallele si fa presente che sul desktop del computer 

in aula insegnanti è presente il file dello scorso anno che va aggiornato.  

Riguardo l’aggiornamento  dei curricoli  che richiederà molto lavoro si fanno le seguenti precisazioni:  

1. il file dei curricoli d’istituto in word è presente sul desktop del computer in aula insegnanti ;  

2. ogni  gruppo disciplinare dovrà accordarsi e suddividere gli argomenti programmati presenti nei 

curricoli nei due quadrimestri; 

3. ogni gruppo disciplinare dovrà abbinare ogni traguardo finale  alla rispettiva competenza chiave 

di cittadinanza ( Si allega a tal proposito una tabella esplicativa compilata dalle docenti della 

scuola primaria);  

4. Verrà inviata ad ogni docente una tabella vuota da utilizzare (per il  punto 3) per uniformare il 

lavoro con quello già iniziato dalla scuola primaria. ( Carattere Verdana 11)  

Per operare questo aggiornamento è possibile utilizzare anche gli incontri fissati per il 12 dicembre e il 

6 marzo p.v.  

Una volta aggiornati i curricoli vanno inviati alla FS Pontoglio Simona.  

IL   DIRIGENTE   SCOLASTICO  

Prof. ssa Irma Gipponi  


