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Circ.79/DOC 
Chiampo, 16 novembre 2022 

 
AI DOCENTI 

primaria – secondaria 
 

p.c. ai collaboratori scolastici (scuola secondaria di 1° grado “S. Negro” 
OGGETTO: incontro ambito/dipartimento 21.11.2022 
 
Si ricorda che sulla base dei piani di lavoro approvati in collegio docenti per il corrente anno scolastico, il giorno 21 
novembre 2022 sono previsti gli incontri di ambito/dipartimento per la scuola primaria e per la scuola secondaria di 
1° grado con i seguenti orari: 

 14:30-16:30 ambito scuola primaria 
 15:00-17:00 dipartimento scuola secondaria di 1° grado 

 
Ordine del giorno: 

1. Programmazione disciplinare primo periodo dell’anno scolastico 
2. UDA trasversali: proposte per l’anno scolastico in corso 
3. Varie ed eventuali 

 
Modalità: in presenza presso la sede dell’istituto in via Fante d’Italia 31, ala A 

 

Scuola primaria – primo piano Scuola secondaria di 1° grado – piano terra 
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7 Italiano – arte e immagine 1 Italiano - storia – geografia 

8 Storia - geografia   

9 Matematica – scienze - 
tecnologia 

2 Matematica - scienze 

Sostegno inglese 3 Inglese - spagnolo 

10 Musica 4 arte e immagine 

11 ed fisica 5 musica 

  auditorium educazione fisica 

  auditorium tecnologia 

sostegno religione Sala insegnanti Religione/attività alternative 

sostegno sostegno (già svolto il 7-11-22) sostegno 

 
Per favorire il confronto in verticale, dalle ore 15:30 alle ore 16:30 i docenti della scuola primaria 
confluiranno nei dipartimenti della scuola secondaria di 1° grado. 

 
Il verbale è predisposto al seguente collegamento 

(LINK INVIATO SOLO AI DOCENTI) 
Per questo primo incontro le docenti dell’ambito di scuola primaria di classe prima trasmetteranno le 
informazioni alle docenti che operano nella classe a tempo pieno del plesso di capoluogo (che sono 
autorizzate a riunirsi dalla ore 16.00 alle ore 18.00). 
 
Cordiali saluti 
                                                                                                                      La Dirigente Scolastica 

                        dott.ssa Sara Panarotto 
                                                                                                           (firmato digitalmente)  
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