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Prot. n. 2/09-04 del 02/01/2019

Circolare n. 42
Ai docenti
Alla DSGA
Agli Atti
Oggetto: Monitoraggio attività scolastiche: Progetto “A classi aperte”
In seguito allo svolgimento del progetto didattico “A classi aperte”, si rende necessario il
monitoraggio delle attività svolte per promuovere gli aggiustamenti necessari.
Attraverso una serie di incontri dei dipartimenti di area si evidenzieranno i punti di forza e i punti di
debolezza del progetto per ricercare, se necessario, soluzioni efficaci in relazione ai problemi che sono
emersi e per riequilibrare e riadattare l’intero progetto di intervento.
Il monitoraggio sarà svolto secondo il seguente calendario:
- Mercoledì 09/01/2019 – ore 14.30: Dipartimento di area linguistica e storico-geografica (docenti
di Italiano e storia, Lingua 1° e 2°) al PLESSO ILLUMINATO;

-

Giovedì 10/01/2019

- ore 14.30: Dipartimento di area scientifica, matematica e tecnologica

(docenti di Matematica e scienze e Tecnologia) al PLESSO CIRINO;

-

Venerdì 11/01/2019

– ore 14.30: Dipartimento di area artistica, espressiva e sociale (docenti

di Arte e immagine, Musica, Scienze motorie e Religione) al PLESSO CIRINO

I docenti che sono stati coinvolti nelle attività di recupero e di potenziamento consegneranno nel
giorno dell’incontro i fogli usati come registro di classe da cui si potranno evincere la presenza degli alunni,
gli argomenti delle lezioni e le attività svolte.
I docenti che sono stati, invece, in servizio nelle classi prime o seconde, a seconda del proprio orario
di servizio o perché incaricati a sostituire il docente impegnato nel “Progetto a classi aperte” o docenti assenti,
illustreranno nel corso dell’incontro le attività didattico - laboratoriali di recupero e di potenziamento
promosse a favore degli alunni.

Il Dirigente Scolastico
Vincenzo Somma
[Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993]

