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Ai Sigg. Docenti
Loro Sedi/indirizzi e.mail
An' Albo Sito Web rispettive Sedi Licei
"Antonio Orsini - Osvaldo Licini"
Al Direttore SGA Sede

Calendario delle riunioni dei Docenti Settembre 2018 per le iniziali attività di
programmazione/progettazione.

OGGETTO:

I Sigg. Docenti sono convocati il giorno lunedì 3 settembre negli orari di seguito specificati per le
attività di cui all'oggetto:
ORARIO

DOCENTI

ORDINE DEL GIORNO

dipartimenti

AULE

Note

Sede

INTERESSATI
LlCINI

LlCINI
Discipline pittoriche
Discipline plastiche
Laboratorio artistico
BIENNIO
Discipline
geome1Jiche
BIENNIO
Figurativo
Architettura

15.00-16.00

Programmazione
per classi
parallele e per disciplina, con
particolare riguardo a:
- definizione degli obiettivi minimi
dallO al 4° anno (dovranno
essere comunicati in forma
cartacea in vicepresidenza);
- elaborazione eventuale test di
ingresso per le '[e classi;
Grafica
- confronto sull'esame di Stato
Multirnediale

15.00-16.00

1. Individuazione dei Coordinatori
dei Dipartimenti
2. Programmazione per classi
parallele e per disciplina, con
particolare riguardo a:
- definizione degli obiettivi minimi
(dovranno essere comunicati in
forma
cartacea
in
vicepresidenza);
- elaborazione test di ingresso
per le l° classi e griglie di
valutazione.
3. "Studiamo insieme' (Solo
dorenti di letlere, matematica,
inglese)
4. condivisione periodica di
prove strutturale;

Tutti i dorenti del primo
biennio distinti per discipline
(tranne dorenti di Fisica)
N.B. i dorenti di Scienze
Motorie, Religione, Diritto e
Infonnatica
potranno
pI'OOldere con un'unica
riunione avendo cura di
analizzare tutti i punti dei
diversi ordini del giorno

Malem.
Lettere
Scienze
DisegnolStoria
delrarle
Lingua str

Se. Mcmrie
Religione

Informatica
Diritto

Matem.

16.-16.30

LeUere
Scienze
DisegnolStoria
Prosecuzione dei lavori nei delrarle
sottodipartimenti
Lingua str

5A/5B
5C/5D
5F/1B

Riunione
(Orsini-Ucini)

oomune ORSINI

3B
Aula
Magna
Palestra
Sala
ricevimento
Sala
docenti
Sala
docenti

5A/5B
5C/5D
5F/1B
3B
Aula
Magna

Sottodipartimenti
ORSINI- LlCINI

ORSINI

•.

Tutti i docenti del primo e Verifica

16.30 -17.30

17.30 -18.30

18.30 -19.30

di racoordo sui
del secondo biennio distinti programmi;
per discipline (tranne docenti
di Storia e Filosofia, Fisica, . - condivisione perbdica di prove
Inglese, disegno e storia strutturate;
dell'arte)
Programmazione
per classi
parallele e per disciplina, con
particolare riguardo a:
Tutti i docenti del secondo - definizione degli obiettivi minimi
per il 3· e il 4· anno (dovranno
biennio e dell'ultimo anno
essere comunicati in foona
distinti per discipline (tranne
cartacea in vicepresidenza);
dOCllntidi Fisica)
- formulazione delle competenze
per gli studenti del secondo
biennio e delrultimo anno.
- confronto sull'esame di S1ato.
Programmazione
per classi
parallele e per disciplina, con
particolare riguardo a:
- definizione degli obiettivi minimi
dal 1· al 4· anno (dovranno
essere comunicati in fonna
cartacea in vicepresidenza);
DOCllntidi Fisica
- potenziamento di fisica classi
quinte;
- elaborazione eventuale test di
ingresso per le 1· classi;
- - condivisione perbdica di prove
strutturate;
- confronto sull'esame di S1ato.

Ma1em.
Lettere
Scienze

Ma1em.
Lettere
StoriaJFil.
Scienze
OisegnolStoria
dell'arte
Lingua str.

5A/58
5C/50
5FI18

5A/58
5C/50
1AC
5F/18

Riunione
(Orsini-Ucini)

comune ORSINI

Riunione
(Orsini-Ucini)

comune ORSINI

38
Aula
Magna
Solo dOCllnti'Orsini'

Fisica

ORSINI

5E

I coordinatori/segretari prowederanno alla stesura del verbale delle riunioni utilizzando il registro dei verbali di dipartimento; per l'attività di programmazione
dovranno essere compilate e sottoscritte le appos~e schede "Programmazione per classi parallele e per discipline' che, allegate al verbale, ne costituiranno
parte integrante. Tali schede sono disponibili presso l'Ufficio n02 di Segreteria (sig. Bemardi)
- Ai sigg. docenti coordinatori delle prime dassi verrà consegnata, in sede di riunione, un'apposita scheda prestampata (per ciascuna dasse 1J\) con riportati i
voti di licenza media di ciascuno studente.
- I segretari/coordinatori avranno cura di concordare elo illustrare agli eventuali docenti neo-assunti o incaricati le schede di valutazione, le schede di
rilevazione degli apprendimenti e altro materiale didattico da utilizzare nel corso dell' a. s. 201812019.
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