Istituto Istruzione Superiore "Marconi-Galletti-Einaudi" Domodossola (VB)

DOCUMENTO 15 MAGGIO 2018
giovedì 06 aprile 2017
Ultimo aggiornamento mercoledì 11 aprile 2018

PER TUTTI GLI INSEGNANTI:

Ogni insegnante preleva il modelli, compila e riconsegna i documenti.

- MODELLI PER INSEGNANTI
Modello Scheda per Disciplina (per tutti i docenti)
- Modello Programmazione con griglia (per tutti i docenti, contenuti per U.A. - si veda esempio contenuto nel documento)
- Modello Scheda Obiettivi Minimi (per tutti i docenti nella cui classe siano presenti studenti con programmazione per
obiettivi minimi)

- RICONSEGNA DOCUMENTI DOCENTI
(i docenti la cui disciplina è stata oggetto di una o di entrambe le simulazioni delle prove d'esame, dovranno accludere
il testo delle stesse)
entro le ore 12.00 di venerdì 27 aprile 2018
- VERIFICA E/O SCARICO DEI FILE CONSEGNATI

PER I COORDINATORI DI CLASSE:

Ogni coordinatore preleva il modello, si procura il materiale degli insegnanti (Sig. Paolo Novaria), compila e riconsegna il
documento. Per la compilazione della sezione &ldquo;Storia della classe&rdquo; rivolgersi signora Bruna Tomasino segreteria.

Allegati: inserire, oltre al materiale fornito dai colleghi, il progetto triennale di Alternanza Scuola - Lavoro.

- MODELLI PER COORDINATORI

- MODELLO PER COORDINATORI 15 MAGGIO
- MODELLO PER COORDINATORi 15 MAGGIO ALLEGATI

- RICONSEGNA DOCUMENTI COORDINATORI FINALI (QUI SOLO I DOCUMENTI FINALI
entro le 12.00 di venerdì 4 maggio 2018
- VERIFICA E/O SCARICO DEI FILE CONSEGNATI

Si rammenta che ogni docente è responsabile della correttezza formale degli strumenti compensativi stabiliti per gli
studenti con Bisogni educativi speciali per i quali sono stati redatti i rispettivi PEI o PDP. Per mappe, schemi, tabelle e
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formulari una copia dovrà essere consegnata ai coordinatori di classe che provvederanno ad allegare tale
documentazione al Documento del 15 maggio affinché sia a disposizione della Commissione nella seduta preliminare.

Al fine di uniformare la veste grafica del Documento, si invitano i Coordinatori e i Signori Docenti ad utilizzare il font
&lsquo;Arial&rsquo;, 11.
Per scaricare i modelli inserire, quando richiesto, il nome utente e la password di accesso ai computer in rete della
scuola (nome.cognome - password)
PER PROBLEMI TECNICI: Sig. Paolo Novaria
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