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A tutti i docenti (Sc. Primaria e Infanzia) 

Agli atti  
All’albo  

Al portale ARGO 
 

 

 

OGGETTO:  Ob. di Processo “Progettare ed elaborare (nei Dipartimenti, nei Consigli di classe/interclasse e 

gruppi di lavoro) percorsi didattici innovativi (compiti di realtà, protocolli di osservazione, prove 

oggettive, ecc.)” -  Azione “Progettazione e realizzazione di UDA e relativi CdR (n. 1 a livello di I.C. + n. 1 a 

livello di Dipartimenti e interclasse)”. Ob. di Processo “Migliorare le modalità di valutazione delle 

competenze, con protocolli di osservazione e rubriche di valutazione autentica, di processo e di 

prodotto” – Azione “Somministrazione a tutte le classi della scuola Primaria e Secondaria di I Grado di 

Compiti di Realtà (n. 1 di Istituto + n. 1 per interclasse e classi parallele)”- 2° Compito di Realtà  

 

In ossequio agli obiettivi di processo riportati in oggetto  e relative azioni del Piano di Miglioramento, si 

comunica che dal 19 al 28 marzo tutte le classi della scuola primaria saranno impegnate nello svolgimento 

del compito di realtà, secondo la seguente organizzazione: 

 Scuola dell’infanzia La Sorte e Campitelli: 26 marzo 

 Classi prime: 19 e 20 marzo 

 Classi seconde: 20 e 23 marzo 

 Classi terze: 21 e 22 marzo 

 Classi quarte: 21 marzo 

 Classi quinte: 19 e 20 marzo  

 Lunedì 26 marzo (tutte le classi): allestimento della mostra 

 Martedì 27 e mercoledì 28 marzo: mostra aperta al pubblico. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Marisa BASILE   
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