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Circ. 317 D ATA

Latisana, 13/02/2020
Ai collaboratori del Dirigente scolastico
ai coordinatori di sede
alla Commissione Orientamento in entrata e in uscita
ai coordinatori di Dipartimento
alle Funzioni strumentali
ai referenti PCTO
ai Coordinatori di Dipartimento
e a tutti i docenti eventualmente interessati
e p.c. Al personale ATA

Oggetto: riunione congiunta tra staff dirigenza, Commissione orientamento e
coordinatori di Dipartimento.
I docenti in indirizzo sono convocati il giorno martedì 18 febbraio 2020, dalle ore 14,30 alle
ore 16,45, presso l’ala ovest dell’Aula Magna dell’ISIS Mattei di Latisana con il seguente Ordine del
giorno:
•

•

•

Valutazione e riflessioni sui risultati delle iscrizioni per l’anno scolastico 2020 – 2021;
o Il Dirigente e la FS Orientamento in entrata presenteranno i dati delle iscrizioni di
quest’anno anche in confronto con quelli degli anni precedenti; (20 m)
o Proposta di monitoraggio delle azioni di orientamento. Proposte di miglioramento e/o
di cambiamento degli Indirizzi in essere dell’offerta formativa d’Istituto. (40 m)
A seguire:
o Organizzazione dei lavori della Commissione PTOF e delle Riunioni di Dipartimento
 Elaborazione del Curricolo d’Istituto (Agenda 2030, ecc. ); (20 m)
 Proposta di introduzione della Didattica per competenze; (20 m)
 Introduzione di azioni di sperimentazione didattica in coerenza con gli
obbiettivi di processo (diminuzione del numero delle sospensioni); (15 m)
 Introduzione nel curricolo d’Istituto dell’Educazione civica; (10 m)
 Creazione del gruppo CLIL d’Istituto. (10 m)
Varie ed eventuali.

F.to Il Dirigente scolastico
Prof. Luca Bassi

