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Circolare n. 06

Ceglie Messapica, 20 settembre 2013
A tutti i DOCENTI di Scuola Primaria
plessi “Bosco” / “G. XXIII”
p.c. = al DSGA/Segr. - SEDE

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE a.s. 2013/2014.
Nelle more dell’inizio del servizio mensa, non ancora ufficialmente noto ( forse lunedì 7 ottobre p.v. ),
che coinciderà con l’avvio dell’orario definitivo, preso atto delle diverse proposte pervenute dai docenti
dei due plessi di Scuola Primaria, si chiede provvisoriamente di programmare autonomamente, a livello
individuale e/o per team di classe e/o per interclasse ( 2 ore settimanali oltre le ore di insegnamento ).
Qualora sia necessario aprire i locali scolastici di pomeriggio ( per il momento non oltre le ore 16.15 ), si
chiede di concordare un unico giorno di apertura ( solo presso il plesso “Bosco” ), comunicandolo
formalmente allo scrivente per le disposizioni al DSGA ed al personale ATA.
Al termine del suddetto periodo di programmazione provvisoria, che dovrà servire prevalentemente alla
formulazione delle attività propedeutiche in relazione alla situazione di partenza delle Classi Prime ( test
di ingresso comuni, comparabili con altri test di verifica nei periodi intermedio e finale dell’anno
scolastico) e alla stesura delle attività di recupero e/o consolidamento per le Classi successive alla prima
( con la stessa metodologia comune di verifica comparabile: iniziale, in itinere, finale ), le SS.LL.
documenteranno allo scrivente l’attività svolta, su apposito/i foglio/i di presenza, indicando data, giorno,
orario e firma di presenza ( il foglio base sarà predisposto dalla docente Funzione Strumentale, Ins.
Stefania D’Aversa ), compilando ovviamente anche il prescritto registro della programmazione di classe.
I docenti Coordinatori di plesso, con l’ausilio dei docenti Funzioni strumentali, provvederanno a
coordinare l’attività in oggetto, comunicando allo scrivente le richieste concordate, possibilmente unitarie.
Nell’attesa di incontrarvi nuovamente in gruppi di lavoro misti ( presumibilmente: 30 settembre – 1°
ottobre, da confermare con apposita Circolare interna ) per delineare, in via sperimentale, alcune ipotesi di
unità di apprendimento, nell’ambito del curricolo verticale, auguro a tutti buon lavoro per il nuovo anno
scolastico, disponibile ad ogni utile e fattibile suggerimento per il miglior funzionamento della Scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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