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OGGETTO: Convocazione dipartimenti 

 

Si informano le SS.LL. che il giorno 

telematica tramite la piattaforma G

o.d.g.:  

 

1. analisi disciplinare dei saperi essenziali e dei collegamenti tra le diverse discipline

2. revisione del format proposto

 

Sarà cura del coordinatore di dipartimento per assi creare l'evento (riunione plenaria) di durata 30'

inoltrare l’invito al Dirigente; ogni reporter disciplinare dovrà, poi, occuparsi di invitare i docenti del 

dipartimento di appartenenza per trattare 

 

Allegati alla presente: 

  

• documento MIUR  regolamento allegato 1 

• format progettazione curricolo

 
Le competenze relative agli indirizzi di studio sono disponibili al link INDIRE

https://nuoviprofessionali.indire.it/linee

 

 

 

 

 

     

 

 

     

     

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del

responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12/2/93 n. 39
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Istituto di Istruzione Superiore  

Calzecchi Onesti 

     Ancona, 29/10/2021

     Ai docenti 

     Ai collaboratori del D. S. 

     Sede di Ancona e Chiaravalle

OGGETTO: Convocazione dipartimenti disciplinari 

il giorno mercoledì 04/11/2021 dalle ore 16.30 alle ore 1

telematica tramite la piattaforma G-Suite, sono convocati i Dipartimenti per discutere i seguenti punti all’ 

dei saperi essenziali e dei collegamenti tra le diverse discipline

format proposto e avvio compilazione. 

cura del coordinatore di dipartimento per assi creare l'evento (riunione plenaria) di durata 30'

; ogni reporter disciplinare dovrà, poi, occuparsi di invitare i docenti del 

o di appartenenza per trattare il punto 2. 

regolamento allegato 1 - pecup - competenze area generale,

ormat progettazione curricolo. 

Le competenze relative agli indirizzi di studio sono disponibili al link INDIRE: 

https://nuoviprofessionali.indire.it/linee-guida-prof/ 

     

               IL DIRIGENTE

     Prof.ssa Laura Castellana

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del

d.lgs. 12/2/93 n. 39 
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Ente formativo 

accreditato Regione Marche 

29/10/2021 

Ai collaboratori del D. S.  

Sede di Ancona e Chiaravalle 

alle ore 19.00, in modalità 

Suite, sono convocati i Dipartimenti per discutere i seguenti punti all’ 

dei saperi essenziali e dei collegamenti tra le diverse discipline, 

cura del coordinatore di dipartimento per assi creare l'evento (riunione plenaria) di durata 30' ed 

; ogni reporter disciplinare dovrà, poi, occuparsi di invitare i docenti del 

a generale, 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto 


