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Circ. n° 3

Milano, 4 settembre 2018
Ai Docenti
p.c. ai Collaboratori Scolastici
p.c. alla Segreteria Didattica
p.c. alla DSGA
IIS Marelli
Sito

Oggetto: Convocazione dei dipartimenti disciplinari
Si comunica, che come anticipato in Collegio, sono convocati
Mercoledì 5 settembre 2018,
dalle ore 9.00 alle ore 12.00
le riunioni dei seguenti dipartimenti
Dipartimento
Assi Culturali
1 Lingua e letteratura italiana
Asse dei linguaggi
2 Lingua inglese
3 Matematica
Asse matematico
4 Storia, Geografia, Diritto ed Economia (IRC e attività alternativa)
Asse storico sociale
5 Scienze motorie
6 Scienze integrate (fisica, chimica, biologia)
7 TIC
8 Discipline di indirizzo odontotecnico
Asse scientifico, tecnologico
e professionale
9 Discipline di indirizzo manutenzione e assistenza tecnica
10 Discipline di indirizzo produzioni audiovisive
11 Discipline di indirizzo produzioni tessili sartoriali
12 Sostegno
per discutere il seguente ordine del giorno.
 Individuazione del Coordinatore di dipartimento,
 Revisione dei curricoli alla luce del D. Lgs. 61/2017;
 Definizione dei risultati di apprendimento declinati in conoscenze, abilità e competenze per le classi
collaterali;
 Definizione degli strumenti e dei criteri di valutazione, della tipologia e numero delle prove, con le
modalità di correzione delle stesse,
 Predisposizione delle prove d’ingresso e di fine quadrimestre comuni,
 Eventuali proposte di attività e progetti integrativi.

Il dipartimento dei docenti di sostegno provvederà all’esame dei casi e alla valutazione delle competenze
FERRANDINO ELVIR
dei docenti per una prima valutazione dell’assegnazione degli stessi alle classi.
2018.09.04 12:42:13
Rammentando che la partecipazione alla riunione è obbligo di servizio, si ringrazia per la collaborazione.
La dirigente scolastica
Elvira Ferrandino1

CN=FERRANDINO ELVIRA
C=IT
2.5.4.4=FERRANDINO
2.5.4.5=TINIT-FRRLVR63P67E329
RSA/2048 bits

1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa

