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Circ. n. 361 Alla cortese attenzione
Docenti scuola Primaria
IC Pinerolo 4

OGGETTO - Indicazioni operative per programmazione classi parallele 19/04/2021

La programmazione per classi parallele della scuola Primaria del 19/04/2021, convocata
dalle 17 alle 19 via Meet, seguirà il seguente ordine del giorno:

1. confronto in merito alle scelte dei libri di testo effettuate nell’a.s. 20/21 e da
effettuare per l’a.s. 21/22 (in particolare le attuali classi Terze e Quinte).
Si specifica che la Segreteria sta ultimando le procedure per l’utilizzo del registro
elettronico Argo per la trasmissione dei dati delle scelte effettuate. Appena terminate
sarà inviata una Guida operativa per i docenti.

2. rilettura collettiva degli obiettivi di apprendimento da valutare per il 2° quadrimestre
per le diverse materie. Si ricorda che gli obiettivi approvati nel Collegio Docenti del
14/01/2021 non sono modificabili, e dovranno essere tutti valutati nel 2°
quadrimestre, senza ulteriori deroghe;

3. prosecuzione dei lavori iniziati nella scorsa riunione per classi parallele, in merito
alla valutazione in itinere e alla creazione di modalità condivise:

a. di costruzione delle verifiche in itinere
b. di valutazione delle verifiche in itinere
c. di comunicazione ad alunni e famiglie della valutazione

delle verifiche in itinere.
N.B. Non è ormai prevedibile che il registro elettronico possa essere modificato nella sua
struttura per questo 2° quadrimestre. Pertanto la valutazione in esso andrà inserita con le
stesse modalità del 1° quadrimestre.

Il singolo team può decidere autonomamente di riunirsi in presenza presso la propria sede, e
da lì collegarsi via Meet con i team degli altri Plessi.
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Qualora si ritenga che gli argomenti all’ordine del giorno siano stati trattati in maniera
esaustiva prima del termine delle ore 19, gli insegnanti potranno poi procedere a riunirsi nei
team.

Si chiede cortesemente che venga redatto un semplice e schematico verbale che dovrà essere
inviato a presidebenedetto@icpinerolo4.edu.it e a sarah.galli@icpinerolo4.edu.it

Cordiali saluti.
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