
 

 

 

 

 
 

 
Piazza Baccelli, 4 – 03027 Ripi (Fr) 

e-mail: fric81100g@istruzione.it - PEC: 

Istituto Comprensivo 

Oggetto : RIUNIONE DIPARTIMENTI

 

 

Si comunica alle SS.LL. che il gi

dipartimento, presso la sede centrale . piazza Baccelli 4, Ripi, per discutere il seguente o.d.g.:

1-Valutazione dei processi di apprendimento: Interpretazione degli esiti delle verifiche in chiave formativa

2-Verifica di coerenza applicativa del progetto educativo didattico ai fini di apportarne eventuali 

modificazioni che si rendono necessarie da mutamenti delle condizioni in itinere o dagli esiti  rilevati.

Alle ore 17:30 circa seguirà il corso di formazione
i docenti. 

Alla suddetta riunione dipartimentale 

scuola dell’ infanzia, per i quali sarà indetta un’ altra riunione in data da individuare e  concordare

 

Cordiali saluti  
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Istituto Comprensivo 

Al sito web della scuola ATTI

RIUNIONE DIPARTIMENTI 

ica alle SS.LL. che il giorno 25 gennaio 2018 alle ore 15:00,  è prevista una riunione per 

dipartimento, presso la sede centrale . piazza Baccelli 4, Ripi, per discutere il seguente o.d.g.:

Valutazione dei processi di apprendimento: Interpretazione degli esiti delle verifiche in chiave formativa

nza applicativa del progetto educativo didattico ai fini di apportarne eventuali 

modificazioni che si rendono necessarie da mutamenti delle condizioni in itinere o dagli esiti  rilevati.

Alle ore 17:30 circa seguirà il corso di formazione-informazione  previsto dal D.Lgs 81/08 

riunione dipartimentale non parteciperanno i docenti di strumento musicale e i docenti della 

per i quali sarà indetta un’ altra riunione in data da individuare e  concordare

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale 
per il Lazio 

Fax 0775 284015 
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Ai docenti  

I.C. Ripi Torrice  

E p.c. al DSGA  

Al sito web della scuola ATTI 

è prevista una riunione per 

dipartimento, presso la sede centrale . piazza Baccelli 4, Ripi, per discutere il seguente o.d.g.: 

Valutazione dei processi di apprendimento: Interpretazione degli esiti delle verifiche in chiave formativa 

nza applicativa del progetto educativo didattico ai fini di apportarne eventuali 

modificazioni che si rendono necessarie da mutamenti delle condizioni in itinere o dagli esiti  rilevati. 

visto dal D.Lgs 81/08 per tutti 

docenti di strumento musicale e i docenti della 

per i quali sarà indetta un’ altra riunione in data da individuare e  concordare. 
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