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Comunicazione N.142
Ai Docenti della scuola secondaria di 1° grado
Oggetto: Riunione per dipartimenti
Lunedì 23 aprile 2018 dalle ore 16,15 alle ore 18,15 nei locali di via Ormea, si terrà la
riunione per materie, con il seguente odg:
Nuove adozioni e/o conferme dei libri di testo 2018/2019
Prove comuni
Valutazione finale ed esami primo ciclo: analisi delle novità e proposte
Analisi “certificato delle competenze”
Proposte di criteri per la conduzione degli esami: giudizio di idoneità,
griglia di valutazione per le prove scritte e per il colloquio (anche per le
singole materie e per il dipartimento di Sostegno) -da allegare al verbale
o Proposta modalità di svolgimento prove scritte lingue straniere (solo
dipartimento di lingue)
o Proposte moduli per i pon “Inclusione” e “Competenze di base” 2
o Varie ed eventuali
o
o
o
o
o

I docenti di sostegno seguiranno le modalità indicate dal coordinatore del
dipartimento, prof.ssa Della Longa.
Il dipartimento di lingue anticipa alle ore 14.30 l’inizio della riunione.
Copia del verbale via email dovrà essere inviato alla prof.ssa Scaramuzzino entro il 4
maggio 2018.
Eventuali cambiamenti di libri di testo dovranno essere comunicati al prof. Mattiello
(via Casalotti), con relazione scritta, entro venerdì 4 maggio. Si prega di consegnare
alla prof. Scaramuzzino tutto il materiale relativo alle prove d’esame.

Tabella Coordinatori e Segretari con indicazione
aule per la riunione:
DISCIPLINE

COORDINATORE SEGRETARIO
(a rotazione)

Lettere
Capodieci
Lingue
Visalli
Matematica e Renzi
Tecnologia
Sostegno
Della Longa
Arte e
Picin
Immagine
Religione
Costi

Santini
Piseddu
Ermini

Musica

Corsi

Cesarano

Educazione
Fisica

Midei

Cinti

AULA
RIUNIONE

Carnevale
Damiani
Lombardi

Roma, 13 aprile 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppe Russo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co.2, D.lgs. 39/93)

