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Circolare n.  87      Rovigo, (data della segnatura di protocollo) 
 

 Ai docenti della Scuola Secondaria “Casalini” 
 

 Al Personale Ausiliario della Scuola Secondaria 
“Casalini” 
 

 All’impresa di pulizie Rekeep 
 

 Al DSGA 
 

Oggetto: Convocazione Dipartimenti Disciplinari della Scuola Secondaria “Casalini” – 14/03/2019 
 
Il giorno giovedì 14 marzo 2019, alle ore 15.00, sono convocati i Dipartimenti Disciplinare della Scuola Secondaria 
“Casalini” dell’I.C. Rovigo 3, inizialmente previsti dal Piano Annuale delle Attività del personale docente per il giorno 
20 febbraio 2019. 
 
O.d.G. : 
 

1. Analisi delle schede del Curricolo verticale approvate dal Collegio dei Docenti del 22 dicembre 2019. Avvio 
della predisposizione delle prove per competenze con l’obiettivo di testare l’efficacia delle Rubriche di 
valutazione integrate nelle schede del Curricolo e di preparare prove per ciascuna annualità e per ciascuna 
area disciplinare, da somministrare entro il secondo quadrimestre. 

 
2. Varie ed eventuali 

 
I docenti di sostegno, coordinati dalla F.S. Gaziella NANIA, procederanno all’analisi dei singoli casi per avviare la 
procedura che porterà alla richiesta delle ore di sostegno per il prossimo anno scolastico 
I suddetti docenti avranno cura di arrivare all’incontro con tutte le informazioni necessarie per le analisi delle 
situazioni e della relativa documentazione ( Certificazioni, Verbali gruppi H, PEI, ecc… ) 
 
I dipartimenti di lettere e di arte inizieranno i lavori congiuntamente per analizzare, assieme al dirigente scolastico, 
le possibilità di integrazione curricolare con l’attività artistica che le classi seconde e terze stanno svolgendo al Museo 
dei Grandi Fiumi 
 
 
I documenti del curricolo possono essere trovati sul sito della scuola al seguente indirizzo: 
 
http://icrovigo3.webyt.it/v01.php?id=1323 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Fabio Cusin 

 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. “Codice dell’Amministrazione 
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