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Alla Cortese Attenzione del Secondo Collaboratore del DS

Alla Cortese Attenzione delle FF.SS. Area 1 ed Area 3

Alla Cortese Attenzione del Referente per l'autovalutazione d'istituto
Alla Cortese Attenzione Dei docenti

curricolari delle classi V Primaria

dei professori di Lettere e Matematica delle classi III
di scuola Secondaria di Primo grado

e p.c. al DSGA

SEDI

c.r. n. 6 &
Oggetto: Raccordi classi per il curricolo verticale.

In seguito a quanto emerso dal RAV nell'ambito dell'Autovalutazione di istituto, il nucleo

interno di valùazione ha individuato tra gli obiettivi di processo da sviluppare rispetto all'Area
Curricolo, progettazione e valutazione

o Il miglioramento dei raccordi tra i diversi ordini di scuola con la realizzazione di
iniziative volte alla conqetizzazione del curricolo verticale.

Si ritiene pertanto necessario ar,.viare un confronto fra i docenti delle due discipline previste

dalle Prove Invalsi (Italiano - Matematica) per progettare un percorso verticale fra i due Ordini di
scuola a partire dai raccordi già individuati in seno al Curricolo Verticale e per l'elaborazione di
strategie didattiche e metodologiche da attuare nel corso del secondo quadrimestre.

I docenti interessati alla progettazione ed alla sperimentazione di tali percorsi verticali sono

invitati presso il salone del plesso centrale martedÌ 24 novembr€ p.v. alle ore 16.45 ad un incontro

con la seconda collaboratrice del DS, ins. Lo Monaco, la F.S. Area l, ins. Piana, che ha curato la

stesura del curricolo verticale, con la F.S. Area 3, prof.ssa Ingrascì, e la Referente per

l' autovalutazione d' istituto, prof. ssa P iazza.

F.to Il Dirigente scolastico

Prof. Emanuele Rapisarda

Catania, li 16 novembre 2015


