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Prot. n. 6975/U del 05/09/2022 

Ai Docenti dell’Istituto Comprensivo Basiano 

Al sito web 

e p.c. 

Al personale ATA 

 

OGGETTO: Convocazione Dipartimenti disciplinari – primaria e secondaria - 

7 settembre 2022 

 

Si comunica che il giorno 7 settembre 2022, dalle ore 9:00 alle ore 11:00, 

sono convocati, in presenza, gli incontri di Dipartimento disciplinari, primaria e secondaria. 

In considerazione del lavoro da svolgere, saranno costituiti i seguenti 

dipartimenti: 

 

Primo gruppo: dipartimento disciplinare di Istituto 

Coordinatore: Lamperti Monica 

Componenti: Giove Riccardo, Baglio Clara, Ciocca Romina, Barresi Concetta 

Obiettivo: Progettazione di potenziamento linguistico classi quinte scuola primaria-classi prime 

scuola secondaria 

Il gruppo procederà alla stesura del percorso linguistico e al suo monitoraggio in successivi 

incontri, durante l’anno, in modo da garantirne l’efficacia e da verificarne la ricaduta. 

 

Secondo gruppo: dipartimento disciplinare di Istituto 

Coordinatore: Papetti Barbara 

Componenti: Currò Nunziata, Verderio Emanuela, Corigliano Monica, Magro M. Antonia 

Obiettivo: Stesura Progetto triennale di Istituto “Valorizzazione dell’attività motoria” 

Il gruppo concluderà eventualmente la stesura del progetto in un successivo incontro, il giorno 

20/09; come gli altri Progetti triennali di Istituto già deliberati, il documento costituirà il punto 

di riferimento delle diverse progettualità annuali dei plessi. 

 

Scuola primaria: dipartimenti disciplinari 

Obiettivo: Revisione delle Prove di competenza alla luce della nuova valutazione 

Gruppi di lavoro coordinatore componenti 

Ambito linguistico Verri M. Elisabetta Cuturello, Ronchi, Beninato, Garlati, Elena 

Ambito storico/geo Mangiacotti Antonietta Galletto, Coccia, Galbiati, Salvioni, 

Ambito matematico Colombo M. Gabriella Giuliano, Miele, Di Benedetto, Fieramosca, 

Geraci, Sironi, Gamberini 

Lingua inglese Ippolito Francesca Torrisi, Catta, Sala, Galia, Mariani 

Religione De Vecchi Elena Commissari Denise 
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Il gruppo potrà eventualmente conclude la revisione delle prove di competenza in un 

successivo incontro, il giorno 5 ottobre 2022. 

 

Scuola secondaria: dipartimenti disciplinari 

Obiettivo: Revisione o costruzione di Prove di competenza per le classi terze 

Gruppi di lavoro coordinatore componenti 

Primo gruppo Pitino Baldelli, D’Arrigo, Scaturro, Sisti 

Secondo gruppo Falcetta Formica, Leoni, Poma, Valenzano 

 

Tutti gli incontri si svolgeranno in presenza presso i locali della scuola secondaria e primaria. 

Dipartimento Potenziamento linguistico piano terra – aula 019 – ingresso scuola secondaria 

Dipartimento Valorizzazione att. motoria piano terra – aula 020 - ingresso scuola secondaria 

Dipartimento secondaria – primo gruppo piano terra – aula 021 - ingresso scuola secondaria 

Dipartimento secondaria – secondo gruppo piano terra – aula 012 - ingresso scuola secondaria 

 

Dipartimento di italiano- primaria piano terra – aula 004 - ingresso scuola primaria 

Dipartimento di area mat/sci - primaria piano terra – aula 005 - ingresso scuola primaria 

Dipartimento di sto/geo - primaria piano terra – aula 008 - ingresso scuola primaria 

Dipartimento di inglese - primaria piano terra – aula 008 bis - ingresso scuola primaria 

Dipartimento religione piano terra – aula docenti - ingresso scuola primaria 

 

I documenti prodotti, in formato word, saranno inviati alla Collaboratrice della Dirigente, M. 

Gabriella Colombo, che ne predisporrà la versione finale per la delibera (Progetto d’Istituto e 

statuto) prevista nel Collegio di fine settembre, o per la loro diffusione (prove di competenze - 

primaria). 

Le prove di competenza della scuola secondaria saranno inviate alla Collaboratrice del 

Dirigente, M. Rosaria Falcetta. 

Si consiglia l’uso della mascherina e un adeguato ricambio d’aria del locale in cui si effettua la 

riunione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Favetta 
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