
 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

ROVELLASCA 
 

Cod. Min. COIC831007 

   C.F. 80018640138  
   

 
 
____________________________________________________________________________________________________________  
 
                         Piazza Risorgimento 14 – 22069  ROVELLASCA-  tel. 02 96342538    fax 02 96342617                                                                                                         
                  Pec coic831007@pec.istruzione.it    e-mail coic831007@istruzione.it  segreteria@icsrovellasca.it  

                     sito: http://www.icsrovellasca.gov.it 

   

 

 

Circolare n.   261                                                                   Rovellasca,   24 aprile 2017 
     

                                                                                                               Ai docenti    
della Scuola Secondaria  

                                                                                                                                                                                            e  delle classi quinte  
                                                                                                                                                                                      Scuola   Primaria 

di  Rovello e Rovellasca             

   Oggetto :  Riunione Dipartimenti disciplinari Scuola Secondaria 
                      Riunione Dipartimenti Unitari (docenti SS-docenti classi quinte  SP) 

  
Si comunica che martedì 2 maggio, dalle ore 15.15 alle ore 16.15, presso la Scuola Secondaria di Rovellasca,  si      

terrà  l'incontro dei dipartimenti disciplinari con il seguente ordine del giorno:  

• DIPARTIMENTI LETTERE E MST:  

*consegna proposte libri di testo 

*monitoraggio progetti in corso 

*verifica progetti terminati, in particolare il progetto classi aperte 

*predisposizione prove d’esame ed eventuale revisione degli indicatori di valutazione delle prove  

*predisposizione schede di progetto in formato digitale da consegnare entro l’8 giugno 

• DIPARTIMENTO DI LINGUE STRANIERE:  

*consegna proposte libri di testo 

*monitoraggio progetti in corso 

*verifica progetti terminati 

*predisposizione prove d’esame ed eventuale revisione degli indicatori di valutazione delle prove  

*predisposizione schede di progetto in formato digitale da consegnare entro l’8 giugno 

• DIPARTIMENTO DI ESPRESSIONE CULTURALE:  

*consegna proposte libri di testo 

                             *monitoraggio progetti in corso 

                             *verifica progetti terminati 

*conclusione della preparazione e organizzazione della festa SS del giorno 8 giugno presso il Teatro di 

Rovello Porro (progettazione delle attività, esibizioni musicali, coordinamento della presentazione 

dell’evento, preparazione di pergamene-premio per gli alunni che si sono distinti in particolari progetti, 

concorsi…) 

*predisposizione schede di progetto in formato digitale da consegnare entro l’8 giugno 

• DIPARTIMENTO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ DIDATTICHE: 

*confronto e condivisione metodologie, strumenti e valutazione alunni BES 

*preparazione prove d’esame per gli alunni BES  e degli indicatori di valutazione delle prove 

*predisposizione schede di progetto in formato digitale da consegnare entro l’8 giugno 

 
Dalle ore 16,15 alle ore 17,00 si terrà la riunione dei Dipartimenti unitari Secondaria – docenti classi 

quinte SP, con il seguente ordine del giorno: 

                *condivisione prova per competenze in vista della certificazione delle classi quinte 
                *indicazioni per compiti vacanze estive 

              
         Distinti saluti. 

                                                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                              Prof.ssa Monica Marelli  

Firma apposta ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93  

  


