
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto d’Istruzione Superiore 

 “SALVADOR ALLENDE”  
LICEO SCIENTIFICO – LICEO CLASSICO 

Sezione associata – I.T. “PIETRO CUSTODI” Amministrazione Finanza & Marketing 

Via Ulisse Dini, 7 – 20142 MILANO Tel. 02.8461607 - fax 02.89532097 - C.F. 80124490154 –  MIIS02200C 

www.allendecustodi.gov.it; e-mail: posta@allendecustodi.gov.it; PEC: miis02200c@pec.istruzione.it  

 

 
Istituto Salvador Allende – Milano 

 
Circ. n. 12 
Milano,  21/9/2016 

AI DOCENTI 

SEDE 

Oggetto: : Convocazione riunioni di materia del 27 settembre 2016 
 

  Il giorno martedì 27 settembre 2016,  dalle ore 14.45 alle ore 16.45, sono convocate le riunioni 
di materia – presiedute dal rispettivo coordinatore –   con il seguente o.d.g.: 

1. Programmazione comune attività didattica a. s. 2016/17; 
2. Valutazione del RAV1, in funzione dell’eventuale aggiornamento del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa, e del Piano di Miglioramento. Si invitano i docenti a valutare gli obiettivi 
formativi (descritti al co. 7 della legge 107/2015) in funzione delle necessità delle aree 
disciplinari afferenti al gruppo di materia. 

3. Richiesta di acquisto materiale e proposte di attività extracurricolari; la richiesta di acquisto 
deve pervenire – in breve tempo – in segreteria amministrativa corredata dal più ampio 
numero di dettagli possibile. 

4. Presa visione e discussione relativa all’aggiornamento dei docenti (si fa qui riferimento al 
documento - di cui si è parlato nel Collegio Docenti del 20/9/2016 - emanato dal Ministero 
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/wp-content/uploads/2016/09/PRIME-INDICAZIONI-
PER-LA-PROGETTAZIONE-DELLE-ATTIVITA-DI-FORMAZIONE-DESTINATE-AL-PERSONALE-
SCOLASTICO.pdf ).   
 

Mi permetto di ribadire le indicazioni per ottimizzare il consumo delle fotocopie, già 
espresse in una circolare degli anni passati: 
 
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 via e.mail ai rappresentanti 
di classe che provvederanno a diffonderli alla classe con mailing list. In alternativa si possono 
indicare le fonti bibliotecarie o gli URL per rintracciarli. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr Alessandro GULLO 

________________________________ 

                                                           
1
 Rapporto di Autovalutazione; come tutti i documenti citati, è disponibile sul sito o su Scuola in Chiaro. 
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