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AL SITO WEB – AREA RISERVATA  

 
 
 
 
Oggetto: Convocazione delle Aree Disciplinari  
 
 
 

Le Aree Disciplinari sono convocate per il giorno 15 gennaio 2019 dalle ore 14.30 alle ore 16.30 con le seguenti 

modalità. 

Alle 14.30 all’apertura dei lavori i componenti delle aree disciplinari prendono esame del seguente ordine del 

giorno definendo l’impegno di ciascuno. 

I docenti di tutte le aree disciplinari, non impegnati nelle attività elencate nei punti successivi, si riuniranno in 

aula magna (dalle ore 14.45) per la discussione, ideazione e predisposizione di progetti di arricchimento 

dell’offerta formativa realizzabili anche nel prossimo anno scolastico. 

I progetti possono coinvolgere l’intero istituto oppure, preferibilmente, essere pensati secondo le tipicità dei 

diversi indirizzi. Aprirà la seduta la Dirigente Scolastica. 

Report dei progetti elaborati dovranno essere inviati a verbaliareedisciplinari@isismamoli.gov.it 

 

 

Punti all’ordine del giorno: 

1. Predisposizione del materiale per lo svolgimento delle attività di recupero durante la settimana di 

Pausa Didattica 

2. Per le aree di Lingua e letteratura italiana, Diritto, Scienze Umane, CMS: predisposizione prove 

parallele e relative griglie di valutazione per le classi quinte (simulazioni prove per l’Esame di Stato da 

svolgersi durante la Pausa Didattica) 

3. Revisione ed integrazione dei moduli UDA disciplinari e interdisciplinari (in area riservata) per le classi 

prime professionali. 

 

 
 
I docenti se Corso Serale si riuniranno separatamente per fare il punto della situazione sul riconoscimento 
dei crediti e sui patti formativi.  
 

 

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 .  

 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

           Prof.ssa Armanda Ferrarini 
                         Documento informatico firmato digitalmente Ai sensi del 
                           DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate 
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