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Oggetto: convocazione gruppi di disciplina 
 

Come da piano annuale delle attività a.s.2017/18, si comunica che martedì 21 novembre p.v., dalle ore 
14.00 alle ore 15.30, sono convocati i gruppi di disciplina per discutere il seguente o.d.g.: 
1. Elaborazione prove per competenze da effettuarsi nel mese di febbraio-marzo (con indicazione di 

calendario di somministrazione);  
2. Programmazione attività di recupero e/o potenziamento; 
3. Valutazione della disciplina in vista degli scrutini; 
4. Varie. 

 
Il solo gruppo di scienze aggiungerà all’o.d.g., prima delle varie, i seguenti punti: 

 
 organizzazione attività NovelloLab; 
 proposta per corso di preparazione ai test universitari. 
 
Si ricorda che il 21 novembre, alle ore 15.00, in aula 3L, inizierà la formazione Mastercom sulla 

piattaforma ASL rivolta in modo particolare ai docenti Tutor. 
 
Il gruppo di disciplina di matematica e fisica si ritroverà martedì 28 novembre p.v. dalle ore 13.00 alle 
ore 14.30, con lo stesso ordine del giorno, in quanto il giorno 21 diversi docenti saranno impegnati in un 
corso di formazione esterno e quindi impossibilitati alla partecipazione. 
 

Si ricorda che alle ore 15.00 inizierà la formazione Mastercom sulla piattaforma ASL rivolta in modo 
particolare ai docenti Tutor. 
 
I gruppi si ritroveranno secondo le indicazioni della sottostante tabella 
 

Gruppo disciplinare Aula 

Lettere Biennio e Triennio Aula 1^M 

Storia e Filosofia 1^C 

Matematica e Fisica Laboratorio di fisica 

Disegno e Storia dell’arte 1^L 

Scienze Laboratorio di biologia 

http://liceonovello.gov.it/


Lingue straniere Laboratorio linguistico 

Educazione motoria Palestrina 

IRC Vicepresidenza 

 

Si invitano i coordinatori dei gruppi di disciplina a comunicare al Prof. Bosoni classi, date e orari relativi alla 

somministrazione delle prove di competenza. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Valentina Gambarini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                    Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
 


