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Circ. 218/VG/af                       Codogno, 13 febbraio 2017 

Ai  docenti 

E p.c. Al personale ATA 

Alla DSGA 

Sito web 

Oggetto: convocazione gruppi di disciplina 

Come previsto dal piano annuale delle attività, i gruppi di disciplina si riuniscono il giorno 21 febbraio 2017, 

dalle ore 14.15 alle ore 16.15, per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Ultima revisione curricoli disciplinari già verificati nella precedente riunione e consegna alla FS POF, 

prof.ssa Silvia Marnini; 

2. Definizione curricoli ore di potenziamento biennio dei tre indirizzi: informatica, scienze, inglese, 

francese, tedesco, spagnolo, storia dell’arte, con utilizzo del format già predisposto per i curricoli 

disciplinari; 

3. Confronto in relazione alle prove per competenze già somministrate; 

4. Risultati prove INVALSI 15/16: riflessione sui risultati come presentati nel collegio del 24 novembre u.s. 

e individuazione aree di miglioramento come definito nel PdM 16/17(Gruppo di lettere e matematica); 

5. Definizione calendario incontri con docenti referenti delle scuole secondarie di I grado di Codogno, 

Casalpusterlengo, Castiglione d’Adda in relazione alla Priorità 3 del RAV (curricolo verticale italiano-

matematica); 

6. Situazione dotazioni laboratori e loro utilizzo (gruppo di matematica/fisica, scienze e lingue); 

7. Progetti specifici dei gruppi di disciplina: monitoraggio (es. Gruppo sportivo ….) 

8. Varie ed eventuali 

I gruppi si ritroveranno secondo le indicazioni della sottostante tabella 
 

Gruppo disciplinare Aula 

Lettere Biennio e Triennio 1^L 

Storia e Filosofia 1^A 

Matematica e Fisica 1^M 

Disegno e Storia dell’arte 2^A 

Scienze 2^D 

Lingue straniere 2^M 

Educazione motoria II Classico 

IRC Vicepresidenza 
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