
Piazzale Arduino, 4. 20149 MilanoTel. +39 02 480 192 49 Fax +39 02 480 006 80 C.F. 97033710159 Cod.Mecc. MISL03000N Cod. Univ

Elettronica: UFJIBR PEC – MISL03000N@pec.istruzione.it

 

 

 

 

 

 

Milano, 09/09/2022 

 

Circ. n. 5 

 

A 

tutti i docenti 

alla DSGA 
 

Oggetto: Convocazione riunioni di materia

Si comunica che lunedì 12 settembre alle ore 12:30

svolgeranno in presenza, ognuna in un’aula a scelta del primo piano.  

 

Si discuterà il seguente ordine del giorno:

- individuazione del coordinatore di materia e del segretario;

- condivisione della programmazione disciplinare con i nuovi docenti;

- eventuale revisione delle griglie di valutazione;

- eventuali prove comuni di ingresso e finali;

- riflessione sui contenuti disciplinari attinenti l’

successivamente ai consigli di classe e individuazione dell’area tematica per anni di corso;

- riflessione sulle buone pratiche inerenti i PCTO e condivisione di eventuali idee progettuali 

da proporre ai consigli di classe;

- varie ed eventuali.  

 

 

 

 

 

 

 
Liceo Artistico Boccioni 

Piazzale Arduino, 4. 20149 MilanoTel. +39 02 480 192 49 Fax +39 02 480 006 80 C.F. 97033710159 Cod.Mecc. MISL03000N Cod. Univ

MISL03000N@pec.istruzione.it Mail:MISL03000N@istruzione.itwww.liceoartisticoboccioni.edu.it

REV. 2 - Pagina 1 di 1 

Oggetto: Convocazione riunioni di materia 

lunedì 12 settembre alle ore 12:30 sono convocate le riunioni di materia che si 

svolgeranno in presenza, ognuna in un’aula a scelta del primo piano.   

Si discuterà il seguente ordine del giorno: 

individuazione del coordinatore di materia e del segretario; 

condivisione della programmazione disciplinare con i nuovi docenti; 

eventuale revisione delle griglie di valutazione; 

eventuali prove comuni di ingresso e finali; 

riflessione sui contenuti disciplinari attinenti l’Educazione Civica da proporre 

nte ai consigli di classe e individuazione dell’area tematica per anni di corso;

riflessione sulle buone pratiche inerenti i PCTO e condivisione di eventuali idee progettuali 

da proporre ai consigli di classe; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Gabriella Maria Sonia Conte

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 del d.lgs. n. 39/1993
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convocate le riunioni di materia che si 

Educazione Civica da proporre 

nte ai consigli di classe e individuazione dell’area tematica per anni di corso; 

riflessione sulle buone pratiche inerenti i PCTO e condivisione di eventuali idee progettuali 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Gabriella Maria Sonia Conte 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 


