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A tutti i docenti
Ai responsabili di Dipartimento
All’animatore Digitale
Al team digitale
p.c. Al DSGA
Avviso n.23
Oggetto: Corso di formazione- Dipartimenti- consigli di interclasse – riunione infanzia
Visto quanto deliberato nel Collegio docenti del 12 dicembre 2018, si comunica che il corso di
formazione sull’utilizzo dei Moduli Google per le prove comuni si terrà mercoledì 9 gennaio 2019,
dalle ore 15:00 alle ore 17:00, presso la sede di Via Primo Maggio, Rombiolo. Il Corso sarà tenuto dal
Dirigente Scolastico, dall’Animatore Digitale e dai docenti del Team Digitale. Partecipano al corso, in
questa prima fase, i docenti della scuola secondaria di primo grado ed i docenti delle classi quinta
primaria. Altri docenti, interessati al corso, possono fare richiesta di partecipazione al Dirigente
Scolastico. I docenti sono invitati a munirsi di proprio device (notebook, tablet).
Si comunica che sono convocati per venerdì 11 gennaio 2019, presso la sede di Via Primo Maggio,
Rombiolo:
1) dipartimenti disciplinari, dalle ore 15:00 alle 17:00, per discutere il seguente ordine
del giorno:
 Predisposizione prove comuni intermedie
 Eventuali proposte (da comunicare alla prof.ssa Lentini) per la Carta dei Servizi (bozza
nell’area comunicazioni del registro elettronico)
Partecipano ai dipartimenti i docenti della scuola dell’Infanzia liberi dal servizio.
2) Consigli di interclasse , classi prime, seconde e terze della scuola primaria di Rombiolo
e consigli di classe scuola secondaria di primo grado ( Rombiolo e San Calogero) nella
sola componente docenti, dalle ore 17,00 alle ore 17,15 per discutere il seguente
ordine del giorno:
 Individuazione alunni progetti PON FSE (Sport in classe per la primariaOrientamento scuola secondaria)
3) Riunione docenti infanzia, dalle 17:00 alle 18:00, per discutere il seguente ordine del
giorno:
 Attività da svolgersi nei mesi di gennaio/ febbraio
 Orientamento

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Gramendola

Firmato digitalmente da
MARIA GRAMENDOLA

SerialNumber =
IT:GRMMRA64E69
F839R
C = IT

Il presente documento è firmato digitalmente
ai sensi e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale
e norme ad esso connesse

