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Castelfranco Emilia, 11/01/2021 

 

Ai docenti di Scuola Primaria  

dell’I.C. “G. Marconi” 

 

Oggetto: programmazione classi parallele – lunedì 11 gennaio. 

 

Si comunica l’organizzazione delle classi parallele di lunedì 11 gennaio 2020 dalle ore 16.45 alle 18.45 - 
modalità on line o in presenza presso la sede centrale Marconi - per la definizione degli obiettivi utili per la 
valutazione descrittiva dei livelli di acquisizione di apprendimento come richiesto dal DL 172 del 4/12/2020. 
I docenti si incontrano in presenza, come dichiarato nel Collegio del 8 gennaio, ad eccezione delle classi 4° e 
degli insegnati di italiano delle classi 3°, eventuali scostamenti devono essere comunicati. 
Gli incontri online devono essere svolti con la piattaforma Gotomeeting. 
I docenti di sostegno e di religione si uniscono ai diversi gruppi sulla base delle loro specifiche 
professionalità. 
A ultimazione dei lavori, i file prodotti (16 in tutto) 3 per ogni classe costituiti da 3 griglie separate, devono 
essere spediti a Lina Veneruso venerusolina@libero.it  entro il giorno successivo.  
Si allega modello. 
 

Materiali: 

Nas/IC MARCONI/PRIMARIE/A.S. 2019 – 2020/Piano Integrazione apprendimenti 

 

Chiedo inoltre che, entro e non oltre il 14 gennaio, in Nas/ICMARCONI/PRIMARIE/A.S. 

2020/2021/PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI vengano depositate le programmazioni disciplinari del 

corrente anno redatte entro la fine di ottobre a cura dei singoli docenti (Nota prot 11751 del 20/10/2020) 

che devono essere anche allegate nel registro elettronico. 

Di seguito la proposta di organizzazione delle attività. 
 

Classi / Coordinatori 

Classi 1^  
Italiano – storia – arte: Grimandi  
Matematica – scienze - tecnologia: Bartolacelli  
Motoria – geografia – musica: Cavalieri 

Classi 2^ 
Italiano – storia – arte: Vignoli/Paganelli  
Matematica – scienze -tecnologia: Veroli/Santarsiere  
Motoria – geografia – musica: Alboni 

Classi 3^  
Italiano – storia – arte: Vezzali/Ferrara  
Matematica – scienze - tecnologia: D’Onofrio 
Motoria – geografia – musica: Tufano 

Classi 4^  
Italiano – storia – arte: Moliterno 
Matematica – scienze - tecnologia: Garelli  
Motoria – geografia – musica: Randazzo/Fortunato 
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Classi / Coordinatori 

Classi 5^  
Italiano – storia – arte: Buccio  
Matematica – scienze - tecnologia: Casarini  
Motoria – geografia – musica: Panesi 
 

Inglese per tutte le classi: Reami -Acanfora 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Vilma Baraccani 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


