
Ai docenti delle scuole dell’Istituto
Al sito web

Al DSGA

Circolare n.59

OGGETTO: Convocazione consigli di intersezione, interclasse e dipartimentidisciplinari

Si comunica alle SSLL che nelle date e negli orari di seguito indicati sono convocate le riunioni in oggetto

per la trattazione del seguente o.d.g.:

- Predisposizione prove di verifica per classi parallele: definizione delle competenze, dei tempi e

delle modalità di somministrazione;

- Progettazione di dettaglio Erasmus plus.

Si ricorda che le prove comuni saranno somministrate, ove possibile, in contemporanea per ciascun ordine di

scuola e destinate agli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia ed a tutti quelli della scuola primaria e

secondaria. Gli esiti delle prove di Italiano, Matematica e Lingue straniere saranno oggetto di tabulazione.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:
18 gennaio 2021 – dalle ore 16,00 -18,00
Al termine dell’incontro, i coordinatori di dipartimento si riuniranno al link:
http://meet.google.com/jzd-udgr-ktc per raccordare in modo interdisciplinare il progetto
Erasmus plus.

SCUOLA DELL’INFANZIA e SCUOLAPRIMARIA
21 gennaio 2021 – dalle ore 17,00 – 19,00

Il docente coordinatore invierà, in tempo utile, il link di Meet corrispondente alla stanza virtuale della

riunione ai docenti del proprio consiglio di intersezione, interclasse o dipartimento disciplinare e caricherà

il verbale della riunione in una apposita cartella della sezione Materiale didattico del R.E entro 5 gg

dall’incontro.

Si ricorda che la partecipazione alle attività collegiali costituisce obbligo di servizio e le eventuali assenze

vanno preventivamente autorizzate e giustificate e le ore non prestate vanno debitamente recuperate.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rosaria Perrotta

Firmato in originale - Prof.ssa Rosaria Perrotta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93)
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