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                                                     Gorla Minore, 06/09/2021 

Circ. N. 17 

Ai docenti della scuola primaria 
p.c.  al personale ATA 
 

 

OGGETTO:  Incontri   di    programmazione   comune  scuola  primaria 
 
Come da piano annuale delle attività  (cfr.  CDU 01/09/2021 e bozza di calendario an-
nuale degli impegni a.s. 2021/22, in area riservata; circ. 1),  
si ricordano per la loro importanza programmatoria e per la condivisione di prassi, cri-

ticità e relative soluzioni, gli incontri di programmazione comune (modalità per sicu-
rezza anti-COVID: nei rispettivi plessi per classi parallele, con momento di raccordo 

tra i coord. di team e il resp. di plesso negli ultimi 30 minuti): 
21/09/2021, 15/02/2022  e  26/04/2022, ore 16.30 - 18.30. 

Per gli incontri GLI unico e GLI primaria si rimanda integralmente a successiva circ. 
 
Gli altri incontri (in particolare gli interclasse docenti e genitori) si svolgeranno in cia-

scun plesso (al Parini nel plesso a vetri)  nelle date indicate nel calendario degli impe-
gni di primaria, che i docenti sono invitati a monitorare costantemente. 

 
L’o.d.g., in aggiunta a quanto già fissato nei calendari e al lavoro inerente le novità 
valutative (D. Lgss. 62/2017 sulla valutazione, 66/2017 e 96/2019 sull’inclusione; *L. 

92/2019 sull’educazione civica; **O.M. 172/2020), verrà integrato all’inizio delle se-
dute dal responsabile di plesso, delegato a presiedere. 

*L. 92/2019 (Educazione Civica): come anticipato nelle riunioni collegiali del 
c.a.s., per il carattere di trasversalità delle 33 ore annue di tale insegnamento, si ri-
cordano a tutti i team docenti e ai loro coordinatori i seguenti adempimenti program-

matori e operativi:  calendarizzazione degli argomenti tra quelli previsti nel curricolo 
della disciplina (sez. 5 del PTOF), con relativa tempistica di svolgimento e valutazione 

(almeno 2/3 verifiche quadrimestrali; verifiche interdisciplinari o più verifiche di diver-
se discipline); verbalizzazione scritta delle decisioni assunte, condivisione di contenuti 
e strumenti di verifica, presentazione a studenti e genitori della novità, proposta di va-

lutazione da parte del coordinatore in sede di scrutinio; 
 

**O.M. 172/2020 (valutazione primaria): O.M. 172 del 04/12/2020, Linee Guida, 
comunicato MI e Nota MI 2158 del 04/12/2020; attuazione dell’articolo 1, comma 2-
bis del D.L. 22/2020 sulla valutazione intermedia e finale alla scuola primaria con giu-

dizio descrittivo. 
 

Per il rinnovo degli organi collegiali si rimanda a specifica circolare.  

 

IL   DIRIGENTE   SCOLASTICO 
         Luisella    Cermisoni 
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