Protocollo 0001838/2019 del 08/04/2019

Documento protocollato digitalmente
Sant’Angelo dei L. lì 08/04/2019
Agli atti, Sito Web- Albo.
Al DSGA ed al personale ATA
A tutti i docenti Scuola primaria e Sec. I Gr.
Ai docenti FF.SS.
Oggetto: convocazione dipartimenti disciplinari Sc. Primaria e Secondaria di 1° Grado.
In luogo del Collegio Docenti, sono convocati presso la sede centrale (sala docenti/laboratori
multimediali scuola primaria e sec. I gr./aule) i Dipartimenti per Ambiti disciplinari della scuola Primaria
e Sec. I Gr. per il giorno 16 aprile 2019 dalle ore 16:30 alle ore 18.30 con il seguente odg:
1) Predisposizione prove parallele finali d’istituto e griglie di correzione (N.B. Occorre ponderare il
livello di difficoltà in maniera interdisciplinare e/o in relazione alle prove intermedie e iniziali
somministrate).
2) Pianificazione/calendarizzazione, in tutti i plessi, degli eventi di fine anno scolastico (in
particolare i docenti di musica e di strumento concorderanno il loro programma di fine anno
scolastico; i docenti di Ed. Fisica progetteranno le attività per “I giochi della Mefite” - edizione
2019).
3) Adozione libri di testo per l’anno scolastico 2019-20: condivisione per classi parallele.
4) Varie ed eventuali.
N.B.
S’ intendono convocati tutti i docenti dei due segmenti formativi, ivi compresi i docenti di strumento
musicale i quali sono invitati a riprogrammare, con avviso agli alunni, gli impegni didattici pomeridiani.
Ribadisco che il lavoro dipartimentale equivale di fatto ad un impegno collegiale, per cui rientra tra gli
obblighi di servizio.
Il Dirigente scolastico
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Documento protocollato digitalmente
Sant’Angelo dei L. lì 08/04/2019
Agli atti, Sito Web- Albo.
Al DSGA ed al personale ATA
A tutti i docenti Scuola della scuola dell’Infanzia
Ai docenti FF.SS.
Oggetto: convocazione riunione di settore Sc. Infanzia.
In luogo del Collegio Docenti, sono convocati presso la sede centrale (sala docenti/laboratori
multimediali scuola primaria e sec. I gr./aule) i docenti della scuola dell’infanzia per una riunione di
settore il giorno 16 aprile 2019 dalle ore 16:30 alle ore 18.30 con il seguente odg:
1)
2)
3)
4)

Andamento educativo generale della sezione secondo quadrimestre.
Verifica delle attività annuali.
Manifestazioni conclusive ed eventi: progettazione e definizione di un quadro di riepilogo.
Varie ed eventuali.

N.B.
S’intendono convocati tutti i docenti del segmento formativo. Ribadisco che la presente riunione di
settore equivale di fatto ad un impegno collegiale, per cui rientra tra gli obblighi di servizio.
Il dirigente scolastico
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