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Alle gent.me Collaboratrici del D.s.
Alle gent.me FF.SS
Ai gent.mi Responsabili di Dipartimento
Ai gent.mi Coordinatori delle Commissioni di lavoro
Ai gent.mi componenti Commissioni e Gruppi di lavoro
Ai gent.mi Docenti
Ic “Garibaldi-Buccarelli”
ATTI
Circolare 65
Oggetto: Lavori di aggiornamento (redazione ex novo) documentazione, materiale,
modulistica, inerenti la Valutazione, l’Ambiente di apprendimento, Curricolo e Didattica per
Competenze, Accoglienza- Continuità -Orientamento, il Regolamento di Istituto.
Facendo seguito all’avviso interno “Modalità invio materiale da pubblicare sul nuovo sito
d’Istituto” prot. 1409 del 27/02/2020, in considerazione dell’opportunità di limitare, in via
precauzionale, incontri con un elevato numero di partecipanti, tenuto conto del temporaneo rinvio
dei Dipartimenti disciplinari, si ritiene indispensabile sollecitare l’attivazione immediata e/o la
ripresa dell’attività di aggiornamento (redazione ex novo), documentazione, materiale, modulistica,
inerenti la Valutazione, l’Ambiente di apprendimento, Curricolo e Didattica per Competenze,
Accoglienza- Continuità -Orientamento, il Regolamento di Istituto, anche in modalità “agile”, smart
working.
In riferimento a quanto emerso nel corso dei consigli di classe interessati dalle operazioni di
scrutinio ed alle numerose interlocuzioni avute con i Docenti, si ritiene prioritaria una riflessione sui
giudizi di comportamento che porti all’elaborazione, e conseguente approvazione in sede collegiale,
di una rubrica dei criteri del voto di comportamento che presenti indicatori e descrittori
personalizzabili, pur nell’impianto comune, condiviso e partecipato alle Famiglie.
Altra priorità è il Regolamento di Istituto, con particolare attenzione al regolamento di disciplina, da
redigere in considerazione delle situazioni che, nell’ordinario e nello straordinario, ogni giorno ci
impongono di promuovere, con azioni mirate, un progetto educativo chiaro ed efficace.
Risulta improcrastinabile una rivisitazione sostanziale della documentazione e della modulistica che
accompagni tutte le fasi della didattica, a partire dalla progettazione in chiave disciplinare e
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transdisciplinare, attraverso il monitoraggio e la valutazione, oltre che l’indispensabile
autovalutazione dell’intero processo.
Come in più di un’occasione ribadito, i documenti divengono inutili orpelli o gravami burocratici se
imposti e disallineati alla costruzione della nostra didattica, dei nostri ambienti di apprendimento
mirati a promuovere competenze, a valorizzare e a valutare i processi di apprendimento di ciascuno,
a partire da un Curricolo non “di Istituto” ma dell’Istituto comprensivo “Garibaldi-Buccarelli”, sin
dai campi di esperienze dell’Infanzia fino alle basi della Primaria ed al triennio di consolidamento e
completamento del I Ciclo di Istruzione della Secondaria di I°.
Diventa indispensabile l’avvio ponderato del lavoro su unità d’apprendimento trasversali collegate a
compiti di realtà e a valutazione autentica e ad un forte interscambio tra docenti della stessa
disciplina e dello stesso asse culturale.
L’invito alle mie Collaboratrici, alle FF.SS, ai Responsabili di Dipartimento, ai Coordinatori delle
Commissioni di lavoro, ai componenti le Commissioni e Gruppi di lavoro è pressante, anche in
considerazione del tempo davvero limitato, nel porre in essere ogni azione di coordinamento e
definizione di quanto in oggetto, sì da completare quanto necessario per l’anno scolastico in corso e
per impostare le linee guida basilari dell’offerta formativa, a tutto tondo, per il successivo biennio.
Con buona approssimazione i lavori avranno un importante momento di raccordo nella settimana
del 16/20 marzo per un confronto su quanto elaborato e redatto, in previsione di un completamento
nel mese di aprile.
Ringraziando di cuore per l’impegno profuso e la disponibilità alla collaborazione per la crescita
individuale e collettiva della nostra Comunità scolastica ed educante, vi saluto cordialmente.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Eleonora Rombolà

