Istituto Comprensivo Statale
“Pasquale Sottocorno”
Via Monte Popera, 12 - 20138 Milano
C.F. 97504710159 – Tel 02/88446556
miic8dr008@istruzione.it

Circ. n. 163
Milano, 12 aprile 2018

Ai docenti
dell'ICSottocorno
e. p. c. al personale ATA e alla DSGA

OGGETTO: Piano delle attività mese di maggio: riepilogo e rettifiche
Si riportano di seguito gli impegni collegiali del mese di maggio; si sottolinea di fare attenzione perché sono
state apportate alcune modifiche rispetto a quanto comunicato in precedenza.

mag-18

impegno

CONSIGLI DI CLASSE

lunedì 07
Riunione di materia

orario

partecipanti

14:15
15:45
16:15
17:15

1A
2A
2B
1B

17.00-18.30

docenti e
rappresentanti
genitori

14:15
15:45
16:15
17:15
17.00-19.00

3A
3B
3C
3D
TUTTI i docenti

14:15
15:45
16:15

1C
1D
2C

14.15-16.15

TUTTI i docenti

martedì 08
Consigli di interclasse

martedì 08
CONSIGLI DI CLASSE

giovedì 10

lunedì 14

COLLEGIO DOCENTI
UNITARIO
CONSIGLI DI CLASSE

mercoledì 17

attività

Confronto per la valutazione quadrimestrale (prove e
griglie)
Altro da definire

Scelta dei libri di testo (controllare tetti di spesa e
compilare modulo apposito)
Accordi per valutazioni finali uniche E PER LE GRIGLIE
DI VALUTAZIONE per esame di Stato
Scelta dei libri di testo (previa compilazione appositi
modelli)
Prove e criteri per la valutazione di fine anno
Varie
Confronto per la valutazione quadrimestrale
ESAME: condivisione svolgimento prove orali, griglie
per la valutazione
Altro da definire
• Adozione libri di testo
Esami di Stato
Altro da definire
Scelta dei libri di testo
Accordi per valutazioni finali uniche E PER LE GRIGLIE
DI VALUTAZIONE per esame di Stato

Altri impegni del mese non collegiali ma che riguardano alcuni docenti interessati sono:
-

-

Formazione di ambito CORSO B2 “Coding e pensiero computazionale”. Obiettivi: Costruire contenuti
digitali per la didattica. Progettare lezioni efficaci per la didattica attiva e partecipativa. Saper utilizzare gli
ambienti e gli strumenti per la didattica digitale (Lim, tablet, piattaforme di apprendimento on-line).
Sperimentare metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa. Sviluppare le competenze digitali al
servizio della didattica. DATE: 3, 16, 23 e 30 maggio dalle ore 17.00 alle ore 20.00.
Saggio di musica del CORO SECONDARIA: il giorno 25 al pomeriggio.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Annalisa Esposito
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

