
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                     Circolare n. 106                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                          Ai docenti 
 
OGGETTO: Riunione dipartimentale del 24/01/18 
 
Si porta a conoscenza di tutti i docenti che in data mercoledì 24/01/2018, alle ore 15:00, presso la 
sede del Liceo Scientifico “Einstein” di Mottola, si terranno le riunioni in oggetto, con il seguente 
odg: 

1) Analisi obiettivi progettazione dipartimentale e eventuale loro rimodulazione; 
2) Lettura ed analisi dei risultati delle prove standardizzate d’ingresso; 
3) Definizione di modalità, tempi di somministrazione e contenuti delle prove standardizzate 

intermedie. 
 

 
Per la discussione del punto 3), si precisa che: 

 I dati relativi ai risultati delle prove standardizzate in ingresso del corrente anno scolastico 
sono disponibili su “BACHECA DOCENTI” dell’Area COMUNICAZIONI del Portale Argo; 

 Le discipline interessate alla somministrazione, di seguito elencate, risultano essere di 
numero inferiore rispetto a quello osservato nelle prove d’ingresso, ciò al fine di rendere più 
agevole e meno gravoso l’impegno dei docenti e dei discenti. 
 
 

 1^ Anno 3^Anno 

EINSTEIN Italiano 
Matematica 
Inglese 
Scienze 

Italiano 
Matematica 
Inglese 
Scienze 
 

LENTINI Italiano 
Matematica 
Inglese 
Scienze 

Italiano 
Matematica 
Inglese 
Microbiologia/Chimiche (istruz. Tecnica CMB) 
Igiene (Serv. Socio-sanitari) 
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 La definizione delle date scelte per ogni disciplina e le modalità di somministrazione devono 
essere comunicate in tempo utile al referente, prof. D’Amelio, e ai Responsabili di Plesso 
per la relativa organizzazione logistica. 

 I risultati delle prove in fase intermedia (espressi in decimi o centesimi) per disciplina e per 
classe di somministrazione, devono essere comunicati in tempo utile al prof. D’Amelio 
inviandoli all’indirizzo tonio.damelio@libero.it. 
 

Si invitano, altresì, i colleghi coordinatori di dipartimento al controllo della corretta gestione delle 
cartelle appositamente create nella “BACHECA DOCENTI” e dei documenti in esse contenuti.  
 
 
  
                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                 Pietro ROTOLO 
                                                                                                                   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3  del D.Lgs. n.39/1993                                      
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