
 

Prot. N. 297/B1   

Oggetto: scuola dell’infanzia I°quadrimestre

Il giorno 6 febbraio 2018, dalle ore 16,15 alle 18,15, presso la sede centrale,  si riuniranno i docenti 

della scuola dell’infanzia, divisi per classi parallele, per le operazioni valutative del I° quadrimestre.

Nella Scuola dell'Infanzia non si parla propriamente di valutazione se 

competenze riferito ai Campi di Esperienza delle Nuove Indicazioni Nazionali 2012.

 Le docenti di sezione compilano le tabelle  per individuare i progressi raggiunti e lo sviluppo di ciascun 

bambino, in modo da documentare il 

Classi 3 anni :   AULA 1,  coordinatore sig.ra Catuogno;

Classi 4 anni:    AULA 2,  coordinatore sig.ra Calenda;

CLASSI 5 anni : AULA 5, coordinatore sign.ra Gais

I docenti di sostegno avranno cura di 

Le griglie di valutazione saranno reperibili sul registro ARGO.

Della riunione andrà stilata verbalizzazione. 

  Il DSGA, cui la presente è notificata, è pregato di disporre l

necessari allo scrutinio. 

 

    Napoli, 29/01/2018

Comunicazione n° 62 

I°quadrimestre 

dalle ore 16,15 alle 18,15, presso la sede centrale,  si riuniranno i docenti 

della scuola dell’infanzia, divisi per classi parallele, per le operazioni valutative del I° quadrimestre.

Nella Scuola dell'Infanzia non si parla propriamente di valutazione se non in termine di sviluppo di 

competenze riferito ai Campi di Esperienza delle Nuove Indicazioni Nazionali 2012. 

Le docenti di sezione compilano le tabelle  per individuare i progressi raggiunti e lo sviluppo di ciascun 

bambino, in modo da documentare il percorso di crescita individuale ed informare le famiglie.

coordinatore sig.ra Catuogno; 

coordinatore sig.ra Calenda; 

, coordinatore sign.ra Gais. 

I docenti di sostegno avranno cura di relazionare singolarmente sugli alunni H. 

Le griglie di valutazione saranno reperibili sul registro ARGO.  

Della riunione andrà stilata verbalizzazione.  

Il DSGA, cui la presente è notificata, è pregato di disporre l’organizzazione dei servizi 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Clementina Esposito
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

 ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/1993

 

Napoli, 29/01/2018 

Ai sigg Docenti 

Al DSGA 

Al sito web 

dalle ore 16,15 alle 18,15, presso la sede centrale,  si riuniranno i docenti 

della scuola dell’infanzia, divisi per classi parallele, per le operazioni valutative del I° quadrimestre. 

non in termine di sviluppo di 

 

Le docenti di sezione compilano le tabelle  per individuare i progressi raggiunti e lo sviluppo di ciascun 

percorso di crescita individuale ed informare le famiglie. 

’organizzazione dei servizi amministrativi 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Clementina Esposito
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/1993



  

 

 

 

 
  

 

 

 

  

 


