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Convocazione n. 7 

a.s. 2020/21 

Remedello,22/09/2020     

Ai Docenti 
Al personale ATA 

 

 
 

Oggetto: riunione gruppi materie affini (G.M.A.) 
 

 

I Docenti sono convocati Venerdi 2 ottobre 2020 dalle ore 14,30 alle ore 16,30 – nelle aule indicate in 

allegato per trattare il seguente ordine del giorno: 

   Riflessioni sulla declinazione dei risultati di apprendimento in conoscenza e abilità con riferimento alla 

programmazione d’Istituto; 

 compilazione scheda fabbisogno formazione docenti; 
 messa a punto dello schema operativo del piano disciplinare con definizione degli obiettivi e dei 

contenuti disciplinari per le classi; 
 elaborazione test ingresso comuni; 
 predisposizione di griglie per la valutazione delle prove scritte/orali/pratiche per disciplina; 
 proposte per attività integrative 
 analisi dei nuclei fondanti delle discipline e di cittadinanza e costituzione, in particolare per le classi 

quinte. 
 Organizzazione delle prove di verifica per il recupero delle insufficienze (OM 11/05//2020) 
 

Il referente indicato coordinerà la riunione e provvederà a far sì che venga redatto un verbale 
riportante in testa nominativo e firme dei docenti presenti da consegnare in segreteria sig.ra Rosa 
entro Mercoledi 7 ottobre 2020. 
 

Al termine della trattazione degli argomenti comuni all’ordine del giorno è facoltà di ciascun gruppo 

decidere di costituirsi in “sottogruppi” disciplinari. 

 

 

REFERENTE 

Tutti i docenti delle  

CLASSI DI CONCORSO 

 

AULA RIUNIONE 

 GIUSSANI   B15- A41- A40     1 A AAA 

ARCARI        A37- B17-B11 1C ART 

MOZZI GIOVANNA A26- A27- A20- B03-B11 1A GRAF. 

LIBERTO A34- A50- B12- B11 2A GRAF. 

RODELLA A346 5A IT 

 ACCINI A48 3A IT 

FALCONE  A12- A46- A21- RELIGIONE 4A  IT 

SARZI SARTORI A51- A52- B11 1A IT 

      

     

Ref. procedimento: 

AA Rosa Bonazzoli 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Bersini Giacomo                                                                                                            

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi e per effetto dell’art.3,c 2 dell’art. 3 D.Lgs 39/93) 
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