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Oggetto: Convocazione delle Aree Disciplinari  
 
 
 
Le Aree Disciplinari sono convocate per il giorno 11 dicembre 2018 dalle ore 14.30 alle ore 16.30 con la 
seguente modalità: 

dalle ore 14.30 alle ore 15.00 circa in plenaria in Aula Magna 
dalle ore 15.00 circa per singole aree disciplinari. In questa fase, se necessario, le Aree disciplinari si 
possono articolare al loro interno per indirizzo.  

 
 
 
Ordine del giorno:  
 
Per la riunione in plenaria: 

Presentazione organizzazione delle attività della settimana di Pausa Didattica 
 
Per le aree disciplinari 

1. Analisi proposta di quadro orario del biennio del corso professionale. Eventuali proposte alternative 
dovranno pervenire all’indirizzo orientamento@isismamoli.gov.it con oggetto PROPOSTA ORARIO 
BIENNIO 

2. Confronto sullo stato di avanzamento della programmazione 
3. Definizione dei contenuti minimi per le attività di recupero: ciascuna area disciplinare definisce i 

contenuti minimi per classi parallele 
4. Per le aree di Lingua e letteratura italiana, Diritto, Scienze Umane, CMS: inizio predisposizione prove 

parallele per le classi quinte (simulazioni prove per l’Esame di Stato da svolgersi durante la Pausa 
Didattica) 

5. Per l’area di Ed. Motoria: elaborazione del prospetto delle attività di Educazione Motoria con 
l’indicazione delle attività che necessitano di docente di sostegno/educatore/altro docente 

6. Eventuali proposte/indicazioni inerenti il PTOF. Le proposte dovranno essere inviate a 
staff@isismamoli.gov.it con oggetto PROPOSTE PTOF 

 
 
 
 
Le Aree Disciplinari provvederanno a redigere un verbale in formato elettronico e ed inviarlo con i relativi 
materiali prodotti al seguente indirizzo e-mail: verbaliareedisciplinari@isismamoli.gov.it .  
 
I materiali saranno resi disponibili in area riservata. 
 
 
 
 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
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