Circolare n°33
Caltagirone, lì 04/10/2018
Ai docenti
e p.c. al D.S.G.A.
OGGETTO: Convocazione dei consigli di biennio per il curricolo verticale.
Si informano i docenti che al fine di elaborare la Programmazione di biennio (compiti di realtà e
attività a classi aperte) giovedì 11 ottobre presso la sede “Centrale” sono convocati i consigli di
biennio in base alla seguente scansione oraria:
ORARIO

CONSIGLI
consigli scuola dell’Infanzia (alunni 3-4 anni)

Dalle ore 15:00 alle ore 16:00

consigli I biennio
consigli III biennio*
consigli biennio ponte Infanzia - Primaria

Dalle ore 16:00 alle ore 17:00

consigli II biennio
consigli IV biennio

* V A “Centrale“ – I A
V B “Centrale“ – I B
V A “Sant’Orsola“ – I C
V A “Acquanuova“ / V A “Via Gela” – I D
V A “Semini“ – I F / I G
Si precisa che il format del compito di realtà e la suddetta programmazione andranno inviati via
mail ai coordinatori di plesso (Infanzia e Primaria) / di classe (Secondaria di I grado) entro
mercoledì 07/11 e che il calendario delle attività a classi aperte verrà pubblicato in seguito con
apposita circolare.
Allegato:
-

Format programmazione di biennio

F.to Il DS Prof. Francesco Pignataro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993
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PROGRAMMAZIONE DI BIENNIO
BIENNIO:
PLESSO:
PERIODO SCOLASTICO: I Quadrimestre
PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ A CLASSI APERTE
Saranno programmati interventi di consolidamento e potenziamento da svolgere a classi aperte all’interno del biennio. Gli alunni
individuati per la partecipazione a tali attività sono di seguito elencati.
ATTIVITÀ DI CONSOLIDAMENTO
ALUNNI

DISCIPLINA

COMPETENZA

OBIETTIVI

ATTIVITÀ

METODOLOGIA

Gli interventi di CONSOLIDAMENTO a classi aperte all’interno del biennio saranno svolti secondo il seguente calendario:
DISCIPLINA

DATA

ORE

ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO
ALUNNI

DISCIPLINA

COMPETENZA

OBIETTIVI

ATTIVITÀ

METODOLOGIA

Gli interventi di POTENZIAMENTO a classi aperte all’interno del biennio saranno svolti secondo il seguente calendario:
DISCIPLINA

DATA

ORE

PROGRAMMAZIONE COMPITO/COMPITI DI REALTÀ
Nel corso del primo quadrimestre sarà svolto/saranno svolti il compito/i compiti di realtà di seguito descritto/i.
TITOLO

DISCIPLINE COINVOLTE

TEMPI

