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Circ. n.  387 REV 1  dell’ 11 /03/2019 Ai Docenti Oggetto: Convocazione COLLEGIO DOCENTI unitario n° 5 a.s. 2018/2019  Visto Piano Attività Docenti a.s. 2018/2019 si convoca il Collegio Docenti il giorno 20 marzo 2019 alle ore 17:00 per discutere e deliberare il seguente O.d.G.: 1. Verbale del Collegio Docenti 29/11/2018: approvazione 2. Pausa didattica gennaio 2019: rendicontazione                                  (a cura prof.ssa Costa) 3. Prove comuni classi biennio: calendario di massima                          (a cura prof.ssa Costa) 4. Esame qualifica IeFP: procedura idoneità alunni passaggio dalla 3^ professionale all’esame qualifica classe 3^ regionale                                                   (prof. Suriano)          5. Esame di Stato 2019: a) Classi/Commissioni Esame di Stato: abbinamento b) Griglie nazionali I e II prova Esame di Stato: approvazione descrittori     (a cura del dipartimenti discipline I e II prova Esame di Stato)       c)  Griglia conduzione colloquio: proposta                         ( a cura prof.sse Costa e Marino)       d) Cittadinanza e Costituzione: classi quinte              (a cura proff. Di Giacomo e Benfanti)       e) Prove Invalsi: esiti registrati sul curriculum studiorum       f) Biografia dello studente: proposta       g) Documento 15 maggio: proposta integrazione 6. Formazione Docenti: a) Relazione, gestione e organizzazione b) Area professionale enogastronomico c) Area professionale grafico e fotografico d) Clil: corso di formazione 1° settimana  di settembre               (a cura prof.ssa Gianotti) 7. Progetti: a) “VTRrips@Idea.lab”                                                                             (a cura prof.ssa Santi)  b) “Workshop fotografico”                                                                         (a cura prof. Caielli) c) “Concorso idee per un logo”: classe 5Ct                                               (a cura prof. Nitto) d) “Vivere digitale”: classi 4Apf-4Bpf-4Cpe-5Bpe                       (a cura prof.ssa Michelon) e) “A scuola parlando di adozione”                                                    (a cura prof.ssa Calafà) f) Alternanza classi III e IV accoglienza                 (a cura    prof.ssse Bracchi e Chiatante) g) “Basta guerra,  facciamo la pace”                                                 ( a cua prof.ssa Pacella) 8. “International Day”: classi 4Apa-4Arp-4Ars-5Apa                                  (a cura prof. Olivato)                                                9. Comunicazione iscrizioni a.s. 2018/2019 10. Varie ed eventuali Distinti saluti                                                                                                Il Dirigente Scolastico Marina Bianchi 
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                                                                                                                       Allegati in Area Riservata – sezione Collegi  punto 1. verbale Collegio Docenti 29/11/2018  punto 2. tabella esiti pausa didattica cl. 1^ - 2^ - 3^ - 4^ punto 3. calendario di massima prove comuni classi biennio punto 4. scheda procedura idoneità passaggio 3^ professionale esame qualifica 3^ regionale punto 5. : a) tabella abbinamento classi/commissioni Esame di Stato b) griglie nazionali I e II prova Esame di Stato c.1 prospetto diritto/storia/curricolo – c.2 calendario interventi classi quinte e) biografia dello studente f) scheda integrazione Documento 15 maggio g) griglia conduzione colloquio punto 6. : a) progetto formazione              


