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Circ. n. 324

Padova, 15 maggio 2018
Ai Docenti
Al personale ATA
Al Registro elettronico e sito web

Oggetto: Riunione Dipartimenti
Si comunica che i Dipartimenti Disciplinari sono convocati per il giorno 23 maggio 2018
dalle ore 15.00 alle 16.15 per i Dipartimenti non di indirizzo (16.00-17.15 per scienze motorie)
e dalle 16.45 alle ore 18.00 per quelli di indirizzo
(esclusi i Laboratori biennio/triennio)
per discutere il seguente ORDINE del GIORNO
1. Programmazione formazione docenti a.s. 2018-2019;
2. RAV – Piano di Miglioramento - PTOF: iniziative per migliorare il PDM sugli esiti primo biennio
(riduzione sospesi e non ammessi alla classe successiva) e prove standardizzate Invalsi (priorità di
miglioramento);
3. Criteri di valutazione comuni per ambiti/discipline diverse;
4. Programmi minimi per studenti provenienti da altre scuole (discipline di indirizzo);
5. Varie e d eventuali.
e
mercoledì 23 maggio 2018 dalle ore 18.00 alle ore19:15
per i docenti dei LABORATORI ARTISTICI del biennio per discutere del seguente O.d.G.:
1.
2.
3.
4.

Bilancio di fine anno Laboratorio artistico;
Individuazione iniziative di aggiornamento a.s. 2018-2019;
Programmazione attività didattica Laboratorio artistico biennio a.s. 2018-2019
Varie ed eventuali
e
giovedì 24 maggio 2018 dalle ore 16.45 alle ore 18.00

per i docenti coinvolti nei LABORATORI del triennio per discutere del seguente O.d.G.:
1. Bilancio di fine anno Laboratori triennio con verbalizzazione dei lavori in comune prodotti (visto
i verbali mancano 8 indicazioni sull’Area di Progetto);
2. Individuazione iniziative di aggiornamento a.s. 2018-2019;
3. Prima programmazione attività didattica Laboratori triennio a.s. 2018-2019;
4. Varie ed eventuali.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Borile

N.B. Le prove di competenza di Laboratorio artistico sono aggiornate a mercoledì 30 maggio

con la stessa organizzazione prevista dalla circ. n. 303 del 2 maggio 2018.

