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Avviso 

Oggetto: RIUNIONE PER DIPARTIMENTI:
dalle ore 9,00 alle ore 1

Si invitano i docenti a discutere e progettare sui seguenti argomenti:

1) Individuazione/conferma coordinator

2) Progettazioni didattic

3) Implementazione aule

4) Prove di ingresso iniziali classi 1^ e 3^

5) U.d.a. e strumenti di verifica e

6) Strumenti comuni di valutazione del comportamento;

7) Strumenti comuni di valutazione di Educazione civica

8) Dipartimento Geografia

alla conoscenza del territorio attraverso un approccio interdisciplinare

conseguenti proposte

Corso serale e scuola carceraria:

 esame domande iscrizione studenti e calendarizzazione

 organizzazione per la redazione dei patti formativi e per attività di orientamento

Si ringrazia per la collaborazione.
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Pescara, 2 settembre

: RIUNIONE PER DIPARTIMENTI: lunedì 5 settembre
alle ore 12,00. 

Si invitano i docenti a discutere e progettare sui seguenti argomenti:

Individuazione/conferma coordinatori di dipartimento e docent

attiche, progetti; 

Implementazione aule-laboratorio disciplinari per classi del 1^ e 2^ biennio

di ingresso iniziali classi 1^ e 3^; 

U.d.a. e strumenti di verifica e valutazione delle competenze;

Strumenti comuni di valutazione del comportamento;

Strumenti comuni di valutazione di Educazione civica

eografia/Arte/Tecnologico CAT: progettazione di itinerari volti

alla conoscenza del territorio attraverso un approccio interdisciplinare

proposte organizzative. 

Corso serale e scuola carceraria: 

esame domande iscrizione studenti e calendarizzazione dei colloqui orientativi;

organizzazione per la redazione dei patti formativi e per attività di orientamento

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Antonella Asca
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93
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settembre 2022. 

settembre 2022 

Si invitano i docenti a discutere e progettare sui seguenti argomenti: 

di dipartimento e docenti verbalizzanti 

1^ e 2^ biennio; 

delle competenze; 

: progettazione di itinerari volti 

alla conoscenza del territorio attraverso un approccio interdisciplinare e 

dei colloqui orientativi; 
organizzazione per la redazione dei patti formativi e per attività di orientamento

Il Dirigente Scolastico 
Maria Antonella Ascani 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93 


