
 
 

Ai Docenti   
Scuola Infanzia Primaria e Secondaria 

Melendugno e Borgagne 
 

Circolare n. 155 
 

 
Oggetto: piano delle attività propedeutiche all’avvio dell’a.s. 2021/22 

 
Carissimi,  
al fine di ottimizzare il lavoro propedeutico all’avvio dell’anno scolastico 2021/22, e, in 
considerazione della circostanza che, a Settembre, molti docenti saranno impegnati in attività di 
recupero e consolidamento delle competenze dei nostri alunni, è opportuno che alcuni impegni  
siano anticipati al termine del presente anno. 

• Prioritariamente si ricordano tutti i docenti della scuola primaria e secondaria di 
individuare, durante gli scrutini, gli alunni che dovranno frequentare i corsi di 
consolidamento nel mese di settembre. 

• Inoltre,  occorre predisporre le classi prime di ogni ordine di scuola ed effettuare un 
momento di incontro tra i docenti dei diversi ordini di scuola al fine di informare in modo 
dettagliato i consigli di classe e interclasse delle caratteristiche di ciascun alunno. 

• Al termine dell’anno scolastico è opportuno che i docenti della scuola primaria si soffermino 
a riesaminare i documenti di valutazione prodotti e applicati durante quest’anno scolastico 
per migliorarli e renderli sempre più adeguati alla funzione cui sono destinati. 

• Le nuove disposizioni sulla valutazione della scuola primaria ci hanno indotto a rivisitare e 
snellire il curricolo verticale di tutto l’istituto che è stato predisposto circa 5 anni fa e deve 
essere rivisto anche alla luce delle novità introdotte dagli aggiornamenti alle Indicazioni 
Nazionale del 2012 (Indicazioni Nazionali, Nuovi scenari) e dall’introduzione della 
disciplina di Ed.Civica che a sua volta è suddivisa in tre diversi argomenti che devono essere 
considerati in una logica unitaria: la Costituzione Italiana e il rispetto delle regole, il 
curricolo digitale e la sostenibilità con uno sguardo particolare all’agenda 2030. 

• Infine, le nuove linee guida per l’educazione 0/6 ci impongono una riflessione circa 
l’opportunità di costituire un percorso omogeneo che veda coinvolte anche le scuole private 
e il nido comunale, nonché l’amministrazione comunale. 

 
Al fine di organizzare tutte le suddette attività è previsto il seguente calendario: 
 
 

i.c.s. "Rina Durante"
C.F. 80010880757 C.M. LEIC829006
LEIC829006 - Istituto Comprensivo Rina Durante

Prot. 0002228/U del 01/06/2021 09:43



FORMAZIONE DELLE CLASSI 1^Infanzia Primaria e Secondaria 
Per la formazione delle classi i docenti faranno riferimento ai criteri previsti dal regolamento 
d’Istituto approvato ad Aprile 2021 e contenuti nella Parte VIII artt. dal 21 al 24. 
Gli incontri si terranno tutti presso la sede centrale di via San Giovanni nella sala conferenze per le 
classi di Melendugno e nell’aula della classe 1^C secondaria per la classe di Borgagne. In ogni caso 
i docenti dovranno rispettare la normativa sul distanziamento e indossando i dispositivi di 
protezione individuale 
Classi 1^ scuola primaria 
lunedì 14 Giugno: ore 9.00:  
I docenti delle classi 3^infanzia si incontreranno con i docenti delle classi 5^ primaria per la 
formazione delle classi e la consegna di tutti i documenti necessari per la conoscenza degli alunni 
(certificazione delle competenze e documenti di valutazione) 
Classi 1^ scuola infanzia 
Lunedì 14 Giugno: ore 12.00 
I docenti della scuola infanzia predisporranno le classi 1^ della scuola infanzia. 
Classi 1^ scuola secondaria di primo grado 
 Martedì 22 Giugno 2021: ore 10.00 
I docenti delle classi 5^ primaria incontreranno i docenti delle classi 3^ secondaria per la 
formazione delle classi e la consegna di tutti i documenti necessari per la conoscenza degli alunni 
(certificazione delle competenze e documenti di valutazione). 
I documenti inerenti la formazione delle classi saranno consegnati al Dirigente Scolastico che 
provvederà a custodirli in cassaforte fino alla data di assegnazione dei docenti alle classi. 
 
VERIFICA DEL CURRICOLO VERTICALE 
 
Martedì 15 Giugno 2021: ore 11.00  riunione della commissione qualità per avviare i lavori per la 
verifica del curricolo verticale. 
La fine dell’anno, nonostante porti con sé tanta stanchezza, è sicuramente il momento in cui è più 
semplice fare bilanci poiché si hanno chiari gli obiettivi prefissati e quelli realmente raggiunti, è il 
tempo in cui si può facilmente individuare ciò che si può concretamente realizzare con le risorse 
di cui si dispone e, pertanto, è l’occasione migliore per rivedere i documenti in uso per capire cosa 
è fattibile e apportare le dovute migliorie. 
Nel periodo compreso dal 3 giugno fino al 15 giugno sarà cura rispettivamente dei coordinatori di 
dipartimento, di interclasse e di intersezione, promuovere occasioni, preferibilmente in modalità 
online,  di incontro per individuare, per ciascuna disciplina le competenze, abilità e conoscenze 
indispensabili per costruire un curricolo verticale omogeneo, snello, fruibile a tutti e  coerente con 
i richiamati documenti ministeriali (Indicazioni Nazionali del 2012, nuovi scenari del 2018, 
introduzione dell’Ed. Civica, linee guida 0/6). 
 
VERIFICA DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DELA SCUOLA PRIMARIA 
 
Al termine delle operazioni di scrutinio, i  coordinatori di interclasse convocheranno, 
preferibilmente in modalità online, un incontro tra tutti i docenti dell’interclasse per rivedere i 
documenti di valutazione e proporre le eventuali modifiche. Anche i docenti di inglese e religione 
faranno un incontro per riflettere su tali documenti, soprattutto in considerazione della 
circostanza che le future classi prime avranno un maggior numero di ore di inglese. 
 



Consapevole di chiedere un sacrificio che può apparire improbo al termine di un così complesso 
anno scolastico, ma certa che lo sforzo che faremo adesso avrà ripercussioni positive sul prossimo 
anno scolastico e sicura che tutti voi vi adopererete con la serietà e professionalità che vi 
contraddistingue, colgo l’occasione per ringraziarvi per l’impegno, la fatica con cui avete svolto il 
vostro lavoro durante quest’anno che si è rivelato sicuramente più complesso e insidioso del 
precedente che già ci era sembrato impervio. 
Il mio auspicio è che da ora in poi il nostro cammino sia in discesa, tuttavia sono certa che insieme 
sapremo affrontare e superare qualunque difficoltà. 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.        

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      Avv. Anna Rita Carati 
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