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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
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AI/ALLE DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

Con la presente si inviano alcune comunicazioni riguardanti l’organizzazione delle attività della scuola 

primaria. 

 

• Nel planning sono indicati i giorni in cui sarà possibile spostarsi presso la sede Schwarz per 

confrontarsi con i colleghi delle classi parallele. 

Si ricorda di effettuare tramite mail (vaic81800e@istruzione.it) la comunicazione dello spostamento 

entro il venerdì della settimana precedente. 

Per non creare troppi disguidi nella compilazione dei verbali della programmazione settimanale, lo 

spostamento sarà possibile dopo le 17:00. 

 

• Aquilone primo quadrimestre 

Entro il 24/10 gli insegnanti delle classi seconde, terze, quarte e quinte dovranno comunicare alle 

responsabili di plesso i nominativi degli alunni coinvolti nel progetto. 

Date Aquilone: 

21/11  28/11 

05/12  12/12 

09/01  16/01 

 

• Progetto Eccellenza/Aquilone secondo quadrimestre 

Entro il 06/02/2020 gli insegnanti delle classi quarte e quinte dovranno comunicare alle responsabili 

di plesso i nominativi degli alunni coinvolti nel progetto di eccellenza; sempre entro il 06/02/2020, 
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gli insegnanti delle classi seconde, terze, quarte e quinte dovranno comunicare alle responsabili di 

plesso i nominativi degli alunni coinvolti nel progetto Aquilone. 

Date Aquilone 

20/02  27/02   

05/03  12/03  19/03  26/03 

 

• RE 

− Verbali programmazione settimanale 

In caso di assenza del coordinatore nel giorno di programmazione, il team preparerà il verbale del 

giorno, lo salverà in pdf sul pc della classe, poi il coordinatore al suo rientro lo allegherà nel RE 

(togliendo la spunta dal suo nome). 

 Intestazione verbale 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ARCISATE 

PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE/QUINDICINALE 

A.S. 2019/2020 

 

CLASSE PRIMA A 

 

Settimana dal 12/09 al 19/09 

 ITALIANO 

  

− Sostituzione collega assente 

 Se ora eccedente o sostituzione utilizzando compresenza su una classe diversa dalla propria firmare 

come “Sostituito” indicando il nome del collega assente. 

 Se si sostituisce con una compresenza nella propria classe firmare come “Sostituzione oraria”. 

In caso di visita d’istruzione o uscita sul territorio, firmare le ore eccedenti come compresente sulla 

classe con cui si è fuori. 

 

− Annotazioni sugli alunni 

 Registro Docente Completo, selezionare l’alunno in questione, cliccare su  e scrivere 

 l’osservazione in maniera discorsiva (Non obbligatoriamente per tutti, indicativamente in 

questi periodi: metà ottobre, fine dicembre, maggio). Non è prevista nessuna griglia. 

 

− Verifica/Valutazione andamento didattico bimestrale della classe 

 Creare i verbali in pdf e allegarli al RE come quelli delle settimanali, proseguendo nella 

 numerazione. 

 Intestazione verbale 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ARCISATE 

A.S. 2019/20 

 

CLASSE PRIMA A 
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SITUAZIONE INIZIALE 

(da sostituire con VERIFICA INTERCLASSE DEL ...) 

 

 Nella “Descrizione “indicare la parte in grassetto” 

 

− -Programmazione quadrimestrale. 

All’inizio del quadrimestre, l’insegnante prevalente raccoglie in una cartella zippata i file in formato 

PDF delle quadrimestrali di tutte le discipline e inserisce la cartella nell’apposito spazio del RE 

relativo ai verbali del Team. 

 Data inserimento primo quadrimestre: 3 settembre 2019 

 Data inserimento secondo quadrimestre: 5 febbraio 2020 

 

− UDA 

Sempre nella parte dedicata ai verbali del team, allegare in formato PDF il format relativo al compito 

autentico completo di griglia di valutazione delle competenze compilata. 

− Obiettivi valutazione 

Scrivere l’OdA indicandolo con il numero e scrivere la dicitura stabilita per la relativa valutazione. 

OdA 1a 

1. Classifica le diverse fonti. 

 

- REGISTRO DI CLASSE (cartaceo verde) 

Allegare i permessi di uscita anticipata e di ingresso posticipato degli alunni (solo in casi 

eccezionali) ed eventuali comunicazioni/richieste dei genitori, anche trasmesse dalla segreteria 

dell’Istituto. 

 

- VERIFICHE E PROVE COMUNI 

Verifiche… 

Dovranno essere firmate dai genitori, raccolte in un’apposita cartelletta e custodite in classe. In caso 

di mancata restituzione, la successiva prova non verrà consegnata e la valutazione sarà riportata sul 

diario dell’alunno per la visione da parte della famiglia. 

 

Prove comuni... 

NON consegnare le prove comuni agli alunni da portare a casa; 

ANNOTARE la valutazione sul diario dello studente e verificarne la firma del genitore; 

POSSIBILITÀ PER IL GENITORE di visionare la prova durante i colloqui individuali 

(novembre/ aprile); 

CONSERVARE le prove nelle apposite cartellette insieme a quelle inerenti alla programmazione 

quadrimestrale; 

RIPORTARE sul RE la valutazione facendo riferimento alla data di svolgimento. 
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La raccolta delle prove comuni in formato cartaceo per il corrente anno scolastico sarà effettuata dalle 

docenti del plesso Gianni Rodari. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 PROF. WALTER FIORENTINO 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

 Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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