
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERITA’ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Piazza Baccelli 4 

 � fric81100g@istruzione.it

Circolare interna n.  160                                                                           

Oggetto: convocazione dipartimenti disciplinari 

secondaria  

 

In relazione all’oggetto,  

che in data 14.12-2017, dalle ore 

secondaria di I grado,piazza Baccelli 4,

o.d.g.: 

 

1.Elaborare le verifica per  classi parallele ( settore secondaria)

2. Elaborare le griglie di valutazione degli apprendimenti  come previsto dal D.lgs 62/ 2017 ( settore 

primaria + dipartimento del sostegno/ inclusione)

3.Individuare e specificare nelle UDA quali aspetti dei campi di esperienza sono riconducibili ai 

quadri di riferimento delle Prove Invalsi (settore infanzia)

Cordialmente                                                                                              

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERITA’ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Piazza Baccelli 4 - Ripi � 0775284015  fax 0775/284015

@istruzione.it - fric81100g@pec.istruzione.it

www.icripi.gov.it 
                                                                           

Al sito web della scuola 

Oggetto: convocazione dipartimenti disciplinari – settore infanzia- settore primaria e settore 

SI COMUNICA 

 

dalle ore 16:30  alle ore 18:30,  si terrà, presso la sede

piazza Baccelli 4, l’ incontro dei dipartimenti disciplinari 

classi parallele ( settore secondaria) 

iglie di valutazione degli apprendimenti  come previsto dal D.lgs 62/ 2017 ( settore 

primaria + dipartimento del sostegno/ inclusione) 

Individuare e specificare nelle UDA quali aspetti dei campi di esperienza sono riconducibili ai 

elle Prove Invalsi (settore infanzia) 

                                                                                              

   Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Vincenzina Irene Sabetta

Firma sostituita a mezzo stampa. 

Art. 3 comma 2 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

fax 0775/284015 

fric81100g@pec.istruzione.it 

                                                                           Ripi 06. 12.2017 

A tutti i docenti  

Al DSGA  

Al sito web della scuola  

 

 

 

settore primaria e settore 

si terrà, presso la sede della scuola 

incontro dei dipartimenti disciplinari con il seguente 

iglie di valutazione degli apprendimenti  come previsto dal D.lgs 62/ 2017 ( settore 

Individuare e specificare nelle UDA quali aspetti dei campi di esperienza sono riconducibili ai 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Vincenzina Irene Sabetta 

Firma sostituita a mezzo stampa.  

Art. 3 comma 2 D.Lgv n 39/1993 


