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Circolare n. 4 del 03/09/2018                                                                                              A tutti i docenti                 Ai docenti referenti: 
                                                                                                 Lettere: - Costa (professionale alb.,  fotogr. e IeFP) - Perego (tecnico grafico) 

IeFP: Suriano 
Matematica:                                                                                              - Carriero (professionale alb. e fotogr. e IeFP)  - Masciulli (tecnico grafico) 

                                                                                             Scienze Integrate: Settimo 
 Scienze  degli Alimenti: Gianotti 

     Dir. e Tec. Amm.ve: Bloise 
     Diritto: Di Giacomo 
     Ed- Fisica: Garbuzzi 
     Religione: Calafà 
     Area professionale:    - Alberghiero: Gomaraschi    - Fotografico: Castelli      - Grafico: Carnelli 
     Lingue straniere:      - Francese: Laudi      - Inglese: Chiatante      - Tedesco: Forni 

 Teoria della Comunicazione: Giuliani Visti: normativa vigente piano attività a.s. 2018-2019 
Oggetto: Convocazione Dipartimento n. 1 Si convocano le S.L. il giorno 04 settembre dalle ore 14:00 alle ore 16:00 per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 1- Prove comuni d’ingresso 2- Verifica ed eventuali adattamenti Piani di studi d’Istituto 3- Verifica ed eventuali adattamenti griglie e descrittori (oggetto di pubblicazione) 4- Elaborazione proposte di sviluppo e di verifica della/e competenza/e di cittadinanza attribuite alle singole       discipline, come da delibera  del Collegio Docenti del 23/03/2017, per le sole classi del primo biennio,        come integrazione delle programmazioni e delle griglie di  valutazione   5- numero di verifiche minime divise rispetto al 1^ e 2^ periodo valutativo (oggetto di pubblicazione): - minimo n. 2 valutazioni durante il 1^ periodo valutativo - minimo n. 3/4 valutazioni durante il 2^ periodo valutativo 6-  Dipartimenti area professionale: indicazioni generali per uscite didattiche secondo le annuali- tà classi 1^ - 2^ - 3^ - 4^ - 5^  7-  Disponibilità Clil: classi triennio indirizzo grafico   8-   Varie ed eventuali  Le attività saranno condotte dai docenti referenti, confermati dal precedente anno scolastico, ad eccezione dei docenti sopra evidenziati. Sarà responsabilità dei Referenti e dei segretari curare la completezza del verbale e delle firme di presenza. Cordialmente Il Docente Referente                     Il Dirigente Scolastico               Nadia Costa                                                                                         Marina Bianchi 


