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Circ. n. 73      

del 14 gennaio 2019           Ai Docenti  

 

 

Oggetto:   Riunione dei Dipartimenti disciplinari – rinvio a venerdì 18 gennaio 

 

 

A causa dello sciopero di 24 ore del settore del trasporto pubblico locale, proclamato dalle Ugl Autoferrotranvieri e 

Usb per mercoledì 16 gennaio 2019, la riunione dei Dipartimenti disciplinari convocata con Circ. 70 per tal giorno  

è spostata per tutti i Dipartimenti a venerdì 18 gennaio alle ore 14:45 in via Braccini, 11. 

 

Pertanto la riunione dello staff di Presidenza per la revisione del Documento del 15 maggio, fissata con Circ. n. 71, 

venerdì 18 gennaio è spostata alle ore 16.45 dello stesso giorno. 

 

L’O.d.g. è il medesimo:   

 

1) Approvazione verbale precedente.  

2) Programmazione: monitoraggio e adattamenti resisi necessari; conseguenti revisioni.  

3) Analisi dei bisogni per interventi di recupero. 

4) Alunni con B.E.S.:   

indicazioni relative alle singole discipline, in particolare alla stesura e alla valutazione delle verifiche e delle prove d’Esame (HC: 

evidenziare necessità di prove differenziate) e/o degli strumenti dispensativi e/o compensativi da utilizzare nel corso della prova. 

5) Prove INVALSI: 

- classi seconde
1
:  eventuale programmazione di simulazioni di test; esempi di prove sono disponibili al link  

 https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_10 

- classi quinte
2
:  programmazione simulazione di test da svolgersi nel mese di febbraio (si allega documento dell’Invalsi 

 relativo alla struttura delle prove, illustrato nel corso dell’incontro regionale del 9 gennaio 2019); 

 esempi di prove sono disponibili al link  

 https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13 

6) Alternanza scuola lavoro: elaborazione di proposte per la valutazione dei percorsi.  

7) CLASSI V:  Circolare interna n. 60 punto D ed allegato n. 4. 

8) Varie ed eventuali.   

 

Il coordinatore nominerà il segretario della seduta.   

 

Il Dirigente Scolastico (M. Longhi)  
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.L.vo n. 39/93  

                                                                 

 
1
 Le prove INVALSI (Italiano, Matematica) delle classi seconde dell’Istituto si svolgeranno da lun 13 a ven 17 maggio 2019. 

 
2
 Le prove INVALSI(Italiano, Inglese, Matematica) delle classi quinte dei corsi diurni dell’intero Istituto si svolgeranno da lun 4 a ven 8 marzo 

2019, tranne per la classe campione 5AR Lagrange (da mar 12 a ven 15 marzo 2019). 
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