
 

 
 

 

C. I. n° 32 Catania, 04/10/2019 

 

 

- Ai Docenti di Scuola dell’Infanzia 

- Ai Docenti di Scuola Primaria 

- Ai Docenti di Scuola Secondaria I e II gr. 

- Ai Coordinatori dei Dipartimenti 

Disciplinari 

- e p.c. Al DSGA e all’Ufficio della Didattica 

Sedi 

 

 

Oggetto: Documentazione didattica inizio A.S. 2019/2020 – Progettazioni didattiche annuali per 

disciplina, Prove iniziali comuni, Situazioni iniziali delle classi con fasce di livello, Unità di 

Apprendimento. 

 

In aggiunta e parzialmente a rettifica della circolare n. 13 del 17/09/2019 si comunica che dovrà essere 

inviata al secondo Collaboratore del Dirigente Scolastico prof.ssa Elena Piazza (piazza.elena@virgilio.it) 

la seguente documentazione didattica in formato elettronico: 

Scuola dell’Infanzia (entro la data del 15/10/2019) 

- Progettazioni didattiche annuali per disciplina a cura dei Coordinatori dei Dipartimenti Disciplinari; 

- Prove iniziali comuni per classi parallele a cura dei Coordinatori dei Dipartimenti Disciplinari; 

- Situazione iniziale della classe con fasce di livello (che riguarderanno solo i bambini di cinque anni e i 

Campi d’esperienza “Discorsi e parole” e “Conoscenza del mondo”) a cura dei docenti di classe; 

- Prima  Unità  di  Apprendimento  (UdA  –  Rispetto  “Tu  ed  io:  il  mondo  allo  specchio”)  a  cura  dei 

Coordinatori dei Dipartimenti Disciplinari. 

Scuola Primaria (entro la data del 15/10/2019) 

- Progettazioni didattiche annuali per disciplina a cura dei Coordinatori dei Consigli di interclasse (che per 

conoscenza li invieranno anche ai Coordinatori dei Dipartimenti Disciplinari); 

- Prove iniziali comuni per classi parallele a cura dei Coordinatori dei Consigli di interclasse (che per 

conoscenza li invieranno anche ai Coordinatori dei Dipartimenti Disciplinari); 
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- Situazione iniziale della classe con fasce di livello (che riguarderanno le discipline Inglese, Italiano e 

Matematica) a cura dei Responsabili di classe; 

- Prima Unità di Apprendimento (UdA – Rispetto “Tu ed io: il mondo allo specchio”) a cura dei 

Coordinatori dei Consigli di interclasse (che per conoscenza li invieranno anche ai Coordinatori dei 

Dipartimenti Disciplinari). 

Scuola Secondaria di I grado (entro la data del 15/10/2019) 

- Progettazioni didattiche annuali per disciplina a cura dei Coordinatori dei Dipartimenti Disciplinari; 

- Prove iniziali comuni per classi parallele a cura dei Coordinatori dei Dipartimenti Disciplinari; 

- Situazione iniziale della classe con fasce di livello (che riguarderanno le discipline Inglese, Italiano e 

Matematica) a cura dei Coordinatori di classe; 

- Prima Unità di Apprendimento (UdA – Rispetto “Tu ed io: il mondo allo specchio”) a cura dei 

Coordinatori dei Dipartimenti Disciplinari. 

Scuola Secondaria di II grado 

- Progettazioni didattiche annuali per disciplina a cura dei Coordinatori dei Dipartimenti Disciplinari (entro 

la data del 15/10/2019); 

- Prove iniziali comuni per classi parallele a cura dei Coordinatori dei Dipartimenti Disciplinari (entro la 

data del 15/10/2019); 

- Situazione iniziale della classe con fasce di livello (che riguarderanno le discipline Inglese, Italiano e 

Matematica) a cura dei Coordinatori di classe (entro la data del 15/10/2019); 

- Prima Unità di Apprendimento (UdA – Primo Quadrimestre) a cura dei Coordinatori dei Dipartimenti 

Disciplinari (entro la data del 15/11/2019). 

N.B. A partire da quest’anno scolastico le fasce di livello, parte integrante del documento “Situazione 

iniziale della classe”, prevedono l’inclusione degli alunni BES, i quali – a prescindere dalla 

certificazione – dovranno essere inseriti in una delle fasce da I a IV – nel caso in cui seguano la 

progettazione della classe – o in relazione a diversa progettazione individualizzata (progettazione 

semplificata o progettazione semplificata per obiettivi minimi o progettazione differenziata). 

Per la consegna dei verbali di intersezione/interclasse e classe e dei verbali dei Dipartimenti 

Disciplinari verrà resa accessibile specifica funzione sul registro elettronico. 

 

In allegato: 

- Situazione iniziale della classe con fasce di livello aggiornate per la scuola dell’Infanzia; 

- Situazione iniziale della classe con fasce di livello aggiornate per la scuola Primaria e Secondaria I e II. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Elena Di Blasi 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

          ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


