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Circ. n. 4
Milano, 11 settembre 2013

A tutti i docenti

                                                                                                                                       SEDE

Oggetto:  Convocazione  riunioni  di  materia  e  nomina  Coordinatori  di  materia;  riunione  funzione 
strumentale “Orientamento in ingresso”

 Il giorno martedì 17 settembre 2013,  dalle alle ore 14.30 alle ore 16,30, sono convocate le riunioni  
di materia (a seguire comunicazione con le nomine dei Coordinatori)  con il seguente o.d.g.:

1. Programmazione comune attività didattica a.s. 2013/14;
2. Richiesta di acquisto materiale e proposte di attività extracurricolari;
3. Proposte per l’ottimizzazione della distribuzione del numero di fotocopie per il corrente a.s.; (è sul 

tavolo  la  proposta  della  prof.ssa  Ansani  così  articolata:  ogni  Coordinatore  di  materia  comunica 
quanti compiti in classe occorrono al mese e a seguito della conoscenza di questo dato si assegnerà il  
numero di fotocopie al mese per classe. Se si ritiene efficace questa soluzione, potete comunicare  
alla prof.ssa Ansani stessa il numero (anche via e.mail) e la professoressa provvederà ad organizzare  
il quadro complessivo.)
NB: si raccomanda di impaginare i compiti in classe senza l’uso di a capo; usare il corpo 11 o una 
dimensione del carattere che consenta l’uso di una sola pagina. È utile usare due colonne.
Si suggerisce di inviare i documenti utili per le lezioni in formato .pdf ai rappresentanti di classe via 
e.mail che provvederanno a diffonderli alla classe con mailing list. In alternativa si possono indicare 
le fonti bibliotecarie o URL per rintracciarli.

4. Proposte di articolazione dell’orario su cinque giorni (settimana corta).

A seguire, in aula docenti, si terrà una riunione indetta dalle referenti per l’Orientamento in entrata, alla  
quale  sono  invitati  tutti  coloro  che  volessero  collaborare  con  tale  funzione  strumentale  o  che  avessero 
proposte in merito.

                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico

                                                                                                                             Dr Alessandro Gullo  

____________________________ 
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MATERIA COORDINATORE

MATERIE LETTERARIE L. SCIENTIFICO PADOVANI

MATERIE LETTERARIE L. CLASSICO BERTIN

MATERIE LETTERARIE/GEOGRAFIA IT AFM PONTIGGIA

MATEMATICA LICEO ANSANI F.

MATEMATICA IT AFM MARINO

LINGUE STRANIERE LICEO RIO

LINGUIE STRANIERE IT AFM BONCIANI

SCIENZE LICEO SAGRISTANO

SCIENZE IT AFM CARLEVARO

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE BELFORTI

FILOSOFIA E STORIA ORSI

EDUCAZIONE FISICA ROGLIANI

RELIGIONE MAZZA

ECONOMIA AZIENDALE/INFORMATICA SCOTTI

DIRITTO – ECONOMIA NASALI
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