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C.I. n. 341 Casorate Sempione, 17 giugno 2021 

Ai tutti i docenti 

della scuola primaria 

e p.c. ai collaboratori scolastici dei plessi interessati 

Oggetto: Programmazioni comuni giugno 2021. 

Con la presente si comunicano le seguenti programmazioni comuni per classi parallele d’istituto 

che si svolgeranno in presenza secondo il seguente calendario e collocazione: 

 mercoledì 23 giugno dalle ore 9:00 alle ore 11:00: 

 venerdì 25 giugno dalle ore 9:00 alle ore 11:00  

 lunedì 28 giugno dalle ore 9:00 alle ore 11:00 

Classi 1 e 2 presso la  scuola primaria di Besnate 

Classi 3 e 4 presso la  scuola primaria di Casorate S. 

Classi 5 presso la scuola secondaria di Casorate S. 

con il seguente O.D.G.: 

1. Formulazione giudizi descrittivi da correlare ai livelli di apprendimento di ogni 

disciplina/educazione. 
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I docenti di ogni classe parallela all’interno del proprio ambito, per ottimizzare il tempo a 

disposizione, concorderanno nel suddividersi  in due sottogruppi distribuendosi le 

discipline/educazioni da declinare. 

Le docenti di sostegno, di religione, di potenziamento e la docente Frascoli turneranno a loro 

discrezione nelle proprie classi. 

La restituzione dei lavori alla Commissione Competenze e Valutazione dovrà pervenire 

tassativamente entro mercoledì 30 giugno, per permettere alla Commissione stessa di redigere la 

documentazione necessaria e in regola con la normativa per il nuovo anno scolastico. 

Il materiale prodotto dovrà essere inviato all’indirizzo di posta istituzionale della referente 

Commissione Valutazione  docente Faeti Maria Ginaldina.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Elena Tarantino 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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