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Adrano, 30/12/2019 

Prot. n. 9166/1.1.a         

COMUNICAZIONE N. 140 
Alla cortese attenzione dei 

DOCENTI STAFF DSGA Sito Web 

PROFF.: Italia, Lembo, Sanfilippo, Isgrò, Mineri, Corsaro, Di Stefano M. C, Fallica, Pappalardo, Gullotta 

Oggetto: Riunione staff - 10/01/2020 
Si comunica ai Docenti di indirizzo che Venerdì 10 gennaio 2020 alle ore 15:30 presso l’Ufficio di Presidenza si svolgerà una riunione di 
staff per discutere il seguente o.d.g.: 

• Verifica, modalità e criteri proposti dai Dipartimenti e adottati dal Collegio sui processi di valutazione per lo scrutinio intermedio 
e finale; 

• Verifica sullo stato dell’arte e sulla realizzazione delle UDA nel I biennio, relative alle prove esperte e finalizzate alla 
certificazione delle competenze; 

• Cronoprogramma di prove specifiche (compiti di realtà, colloqui su tematiche trasversali le discipline (Debate) osservazioni 
sistematiche, autobiografie cognitive, prove esperte e simulazioni prove Invalsi classi 5^); 

• Somministrazione questionario agli alunni sull’attività Peer tutoring; 
• Avvio Progetto PON “Competenze di base 2^ edizione” – finalizzato al recupero delle carenze registrate nello scrutinio 

intermedio a. s. 2019/2020; 
• Questionario modalità di recupero: sportello didattico da ancorare al Progetto PON “Competenze di base 2^ edizione”; 
• Predisposizione o. d. g. scrutinio intermedio; 
• Predisposizione del Documento del 15 maggio; 
• Modalità e criteri per l’adozione e/o conferma dei libri di testo a.s. 2020/2021. 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

 La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica  ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali                             
 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Spinella 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993) 

 


