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CIRC. N°  462
DESTINATARI PUBBLICAZIONE

Docenti Tutti X Albo (registri) X
Classe/i:     Atti X

DATA: 10/04/2018 Famiglie Tutti     Web X
Classe/i:    

Sigla emittente:AA/bg
LENO

X
GHEDI

X
N° pagine: Studenti Tutti (1 per classe)    

Classe/i:    
Personale Ata    

  

OGGETTO: RIUNIONE PER DIPARTIMENTO DISCIPLINARE – APRILE 2018

Come dal piano delle attività, le riunioni per dipartimento disciplinare (o per materia) si terranno
preferibilmente nel periodo consigliato 23-27 aprile p.v..  Ogni coordinatore di disciplina individuato
(vedi elenchi allegati) avrà cura di concordare  con i colleghi la data e il luogo di convocazione e
convocherà  la  riunione  inviando  loro  un’apposita  email  con  l’indicazione  dell’O.d.G.
Contestualmente  informerà  la  segreteria  Docenti  mettendo  in  cc:  l’indirizzo  segr-
docenti@capirola.com. 
Verrà  redatto  un  prospetto  riassuntivo  aggiornato  con  le  date  di  convocazione  consultabile  al
seguente link, che si prega di tenere monitorato (troverete pubblicati elenchi e materiali utili per lo
svolgimento, ma non è previsto alcun modello unico di verbale)  
Si suggerisce di affrontare nella trattazione degli argomenti i seguenti punti: 

1. Programmazione  attività  dell'ultimo  periodo:  indicazioni  per  prove  per  classi  parallele  -
INVALSI - certificazione delle competenze, eventuali interventi di recupero e  disponibilità
per corsi estivi agosto

2. Adozione libri di testo – Book in Progress;
3. Criteri scrutini finali di ammissione alla classe successiva e agli esami previsti per i vari

corsi; 
4. Esami di stato: confronto su seconde prove – analisi normativa (se disponibile) 
5. Piano Triennale dell’Offerta Formativa:  analisi e progettazione delle attività proposte nelle

riunioni  di  indirizzo  (definizione  linee  di  azione  specifiche,  nomina  referenti  della
progettazione deliberata,  eventuale costituzione di  sottogruppi di  lavoro);  indicazioni  per
progetti o per eventuali revisioni;

6. Varie ed eventuali.
Per ogni necessità rivolgersi direttamente in segreteria Docenti. 
Si coglie l’occasione per ricordare che il  19 e 20 aprile p.v. è prevista la visita ispettiva dell’ente
certificatore qualità ANCIS.
 
Grazie per l’attenzione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Ermelina Ravelli
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https://sites.google.com/a/capirola.com/uffpresidenza/home/riunionepermateriaaprile2018

