
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. PITZALIS DI SCUOLA DELL’INFANZIA, 
PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 
VIA GRAMSCI N. 17  -  09059 NURRI (SU) 

Tel. 0782/849004 – Fax 0782/849004  - Cod. Fisc. 90003150910 
Email: caic8ac00p@pec.istruzione.it     caic8ac00p@istruzione.it      www.comprensivonurri.edu.it 

 

Circ.n.66         Nurri, 21 novembre 2020 

DESTINATARI 

                                              Ai Docenti 

                                                                                     Atti-sito web 

 

OGGETTO:  CONVOCAZIONE INCONTRO DIPARTIMENTI DISCIPLINARI – 

27.11.2020. 

Si comunica che l’incontro per Dipartimenti, come previsto dal Piano Annuale delle attività, è 

convocato il giorno 27 novembre 2020, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, in modalità on line, 

Per una facile lettura si riporta l’ O.d.g. per i diversi gruppi di docenti: 

• Docenti di italiano della scuola secondaria I grado e delle classi V della scuola primaria; 

• Docenti di lingue straniere della scuola secondaria I grado e della scuola primaria; 

• Docenti di matematica e di tecnologia della scuola secondaria I° grado e della classe V scuola 

primaria; 

• Docenti di italiano della scuola primaria classi 2^ - 3^ 4^; 

• Docenti di matematica scuola primaria classi 2^ - 3^ 4^ 

O.d.g. – Verifica prove di ingresso - risultati attività di recupero per gli studenti con PAI- 

Individuazione punti di debolezza; attivazione dei percorsi condivisi per lo sviluppo di forti 

competenze nell’area di riferimento anche in considerazione della DDI – Curricolo 

Verticale. 

• Docenti scuola infanzia e docenti della classe 1^ scuola primaria 

O.d.g. – Individuazione punti di debolezza; Attivazione di percorsi in continuità per lo 

sviluppo delle competenze linguistiche e logiche anche in considerazione della DDI – 

Curricolo Verticale. 

• Docenti discipline artistiche e motorie della scuola primaria e della secondaria di I grado: 

O.d.g. -Attivazione di percorsi finalizzati all’educazione al benessere e all’arte per il 

raggiungimento delle competenze inserite nel nostro PTOF anche in considerazione della 

DDI – Curricolo verticale. 

 

La videoconferenza,  su “Google Meet”,  sarà accessibile cliccando sul link che verrà inviato alla 

mail personale di ciascun docente prima della riunione.  

                                                                            

                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                             Prof. Romano Carta 

      (firmato digitalmente) 
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