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Modugno, 14.01.2019 

 

AI DOCENTI – Indirizzi mail 

ALL’ALBO ON LINE 

AL SITO WEB D’ISTITUTO 

 

A causa dei concomitanti impegni relativi al progetto Erasmus+ e alle attività di orientamento in en-

trata, che vedono coinvolti un notevole numero di docenti, le riunioni dei dipartimenti disciplinari 

sono rinviate al 22 gennaio p.v. dalle ore 15.00 alle ore 17.00, presso la sede di Modugno, con il se-

guente ordine del giorno: 

 

1. Monitoraggio e verifica delle unità di apprendimento e delle programmazioni;  

2. Elaborazione di prove di verifica degli apprendimenti comuni per le classi prime nelle diver-

se discipline, da somministrarsi nel periodo dal 18 al 24 febbraio (prove intermedie) e dal 27 

al 31 maggio (prove finali);  

3. Elaborazione di prove simulate uniche nelle classi quinte, relative alla prima prova scritta, ai 

sensi del D.Lgs. 62/2017e del D.M n. 769 del 26 novembre 2018;  

4. Elaborazione di prove simulate nei diversi indirizzi delle classi quinte, relative alla seconda 

prova scritta, ai sensi del D.Lgs. 62/2017e del D.M n. 769 del 26 novembre 2018; 

5. Eventuali proposte di sperimentazioni didattiche. 

6. Proposte di utilizzo della quota del 20% del curriculo ordina mentale dell’indirizzo Econo-

mico Turistico, da attivarsi nella sede di Sannicandro in particolare per l’articolazione 

“Marketing strategico territoriale”. 

7. Varie ed Eventuali 

 

E’ rinviata a data da destinarsi la convocazione del Collegio dei Docenti, prevista per il 

17.01.2019. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rosaria Giannetto 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D.lgs 39/1993  




