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Circ. n.  28 
Milano,  2/10/2019 

AI DOCENTI  
AL PERSONALE ATA 

SEDE 
 
 

Oggetto: Riunioni di materia  

È stato approvato il 1 ottobre 2019 dal Consiglio d’Istituto il calendario annuale delle attività. 

Nei prossimi giorni è intenzione della Presidenza pubblicare il piano annuale dettagliato di 
codeste attività, ma è un lavoro che richiede tempi non brevi. 

Nelle more della realizzazione di questo articolato piano, viste le imminenti scadenze, sono 
convocate le Riunioni di Materia il giorno 8 ottobre dalle 15,00 alle 17.00 con il seguente ordine del 
giorno: 

1. Programmazione comune attività didattica a. s. 2019/20 anche alla luce degli 
esiti della riunione dei Coordinatori di Materia dell’1 ottobre; in questo 
campo si ritiene utile discutere delle modalità e dei processi di valutazione e 
di fissarli a verbale anche in caso di disomogeneità di vedute; 

2. Tempi e modi degli IDEI sia in forma di recupero che di sportello; progetti 
del gruppo di materia; 

3. Valutazione del RAV, 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. 

4. Richiesta di acquisto di materiale e proposte di attività extracurricolari; la 
richiesta di acquisto deve pervenire – entro i successivi 15 giorni – in 
segreteria amministrativa corredata dal più ampio numero di dettagli 
possibile (tipologia del materiale e specifiche tecniche). 

5. Aggiornamento dei docenti. 

 

 La riunione di materia di Matematica e Fisica dei Licei è anticipata al giorno lunedì 7, stesso 
orario e stesso ordine del giorno, visti  gli impegni di aggiornamento del Coordinatore.   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr Alessandro GULLO 
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