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Manerbio, 14 settembre 2018

Ai DOCENTI

Oggetto: CONVOCAZIONE AREE DISCIPLINARI-DIPARTIMENTI

Le aree disciplinari sono convocate GIOVEDI’ 20 SETTEMBRE 2018 dalle ore 14,30 alle
16,15, presso la sede di Manerbio, con la seguente organizzazione:
¾ dalle ore 14,30 alle 15,00: per trattare il seguente O.D.G.:
1. Individuazione Coordinatori Aree Disciplinari/Dipartimenti
2. Ulteriori proposte di attività e progetti educativi e formativi da finanziare con il fondo per il
miglioramento dell'offerta formativa
3. Ulteriori proposte di formazione per i docenti
¾ dalle ore 15,00 alle 16,15: suddivisi per indirizzo e per disciplina per trattare il seguente O.D.G.:
1. Elaborazione di una prova scritta comune all’indirizzo e alla disciplina nelle classi prime e terze per il
primo periodo, secondo quanto deliberato dal PDM.
2. Eventuali test d'ingresso e/o di area per le classi prime (alla conclusione della "unità zero" ) senza tener
conto ai fini della valutazione e per le classi terze
I verbali della prima parte dei dipartimenti saranno inviati a collaboratoredsmanerbio@iis-pascal.it
I verbali della seconda parte, redatti da un docente individuato tra i colleghi della disciplina e
dell’indirizzo, saranno inviati ai due collaboratori (per Verolanuova collaboratoredsverola@iis-pascal.it
che provvederanno a metterli in comune).
Le prove scritte comuni, in file, andranno caricate nelle cartelle appositamente create in Nasdocenti per
Manerbio e in Docenti su Server per Verolanuova.

Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA PAOLA BONAZZOLI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993
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