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 Succursali : Via Polaresco, 19 – 24129 BERGAMO 
 

Cod.Min. BGIS026005 – Codice Fiscale 95165290164 
 

Circ. n 5       Bergamo, 05/09/2019 
 
AI DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 
AL SITO WEB – AREA RISERVATA 

 
 
Oggetto: Convocazione delle Aree Disciplinari. 
 
 
 
Le Aree Disciplinari sono convocate per il giorno 11 settembre 2019 dalle ore 14.30 alle ore 16.30.  
Tutti i docenti di disciplina si riuniranno congiuntamente. Se necessario, le Aree disciplinari si potranno 
articolare al loro interno per indirizzo. 
 
Ordine del giorno delle aree disciplinari: 
 

1. Scelta del Coordinatore di ogni Area e proposta membri comitato scientifico didattico; 
2. Presa visione e proposte di aggiornamento delle programmazioni per competenze (si vedano i 

file pubblicati sul sito internet: http://www.isismamolibergamo.it/category/programmazioni-
didattiche/) 

3. Proposte di acquisto di materiale didattico per A.S. 2019/20. Il modulo (disponibile in area 
riservata), dovrà essere compilato e inviato a merlino.antonio@isismamoli.gov.it entro il 14 
settembre 2019. 

4. Progettazione delle prove parallele e/o test d’ingresso per le aree disciplinari in grado di 
procedere.  

5. Proposta tutor per docenti in anni di prova (per le aree interessate) 
6. Per l’area di lingue straniere: elaborazione proposta di regolamento per l’utilizzo del laboratorio 

linguistico. 
 
 
Si ricorda che i docenti di sostegno si riuniranno separatamente come area sostegno coordinati dalla 
prof.ssa Magnani. 
 
Le Aree Disciplinari provvederanno a redigere un verbale in formato elettronico e ad inviarlo 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 

 

 
         
 
La referente per il Presidio Didattica Docenti 
Prof.ssa Edith Locatelli 
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