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Circ. n. 184                                                                    

Desenzano, 25 novembre 2019                                                                                                            
 
 
 

                                                                                                        Ai docenti 
Al Personale ATA 

Sito web 
 

Oggetto: impegni dicembre 
 

Martedì 3 
dicembre 

Colloqui generali 
– Tutte le classi 

2h e 30’ 
Inizio h.14.30 

Docenti di tutte le materie professionalizzanti e i 
docenti in compresenza delle materie indicate: 
matematica, diritto ed economia politica, scienze 
umane - tecnica della comunicazione, trattamento 
testi,  storia dell’arte – disegno, metodologie 
operative, economia aziendale,  prog. grafica, 
tecnica fotografica, informatica,  sicurezza cantiere, 
costruzioni, disegno – progettazione,  tecniche 
rappr.grafica, topografia, etimo - geopedologia, 
igiene, musica. Docenti di sostegno. 

Martedì 17 
dicembre 

Formazione -
Dipartimenti per 

materia – Collegio 
Docenti 

1 ora + 2 
ore+1,30’ 
h.14 – 15 
 
h.15 - 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
h.17 – 18,30 

 
Formazione sulla protezione dati da parte di 
RDO dell’istituto Sig. Vincenzi 
 
Dipartimenti   Odg: 

1. Simulazione prove d’esame: date e materie 
interessate 

2. Definizione del curricolo per ogni materia 
(1° biennio e ultimo anno) relativamente 
alle conoscenze, abilità e competenze (vedi 
allegato 1 come esempio); il prodotto dovrà 
essere pronto per il C. Docenti del 21 
gennaio. 

3. Scelta dell’inserimento delle singole materie 
all’interno dei 4 assi culturali (per il 
curricolo verticale) (vedi allegato2 proposta 

4. Saperi minimi: come organizzare compiti 
sulla base dei saperi essenziali 

5. Modalità di recupero compiti in classe per 
assenze prolungate senza 
giustifica(individuazione criteri da 
deliberare da ogni Dipartimento) 

 
Collegio Docenti  Odg: 

1. Presa d’atto del verbale precedente 
2. Valutazione intermedia: 

- Verifica PTOF (intervengono i docenti 
incaricati delle funzioni strumentali) 

- Relazione del NIV sulla rendicontazione 

http://www.bazolipolo.edu.it/
mailto:bsis003001@pec.istruzione.it
mailto:bsis003001@istruzione.it


Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
“Luigi Bazoli – Marco Polo” 

www.bazolipolo.edu.it 
 

 

 
 

Via Giotto, 55    PEC: bsis003001@pec.istruzione.it  
25015 Desenzano del Garda (BS)   E-mail: bsis003001@istruzione.it 
Tel. 030 9141668 - 030 9142440  
Fax 030 9140179   C.F. 93015190171 
 

relativa alle priorità e ai traguardi indagati 
(intervengono i referenti prof.ssa Avigo e 
prof. Manfellotto) 

- Organizzazione alternanza (intervengono i 
referenti di corso) 

- Simulazione prove d’esame. Date e materie 
(intervengono i referenti dei Dipartimenti 
interessati) 

- Modalità organizzative per BES e DSA 
(intervengono i referenti) 

- Restituzione prove INVALSI classi prime  
(interviene prof.ssa Goglione) 

- Modalità organizzative dell’istituto (orario, 
ecc.) (intervengono i vicari) 

- Prosecuzione scambio con USA ottobre 
2019 (interviene prof.ssa Vielmi) 
 

 A seguire saluti ed auguri nell’atrio del livello 2 

I   COORDINATORI  SEGNALANO  per  iscritto al  DS entro il 10 dicembre  ASSENZE  DEGLI  
ALUNNI  SUPERIORI  ALLE  100/120 ORE, ANCHE  VIA  EMAIL  ALLA  CASELLA  PERSONALE  
FSUBRIZ@ALICE.IT 

 
                                                                       Il Dirigente scolastico 
                                                                           Francesca Subrizi 
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