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Monterotondo, 12.04.2021

Circ.187

Ai docenti delle classi quinte
Al Dsga
All’animatore digitale
Alla fs qualità_invalsi
Sito web
Oggetto: O.M 53 3 Marzo 2021 “Verso l’esame di Stato: dal documento del 15 maggio al curriculum
dello studente”.
Incontro di formazione-studio del “curriculum dello studente” e “documento 15 Maggio” alla luce della
normativa vigente.
Il giorno 26.04.2021 alle ore 16.00 in video conferenza, ai sensi dell’art.73, L.27/20 Cura Italia,
Semplificazioni in materia di organi collegiali, sulla piattaforma Meet di G-Suite è indetto l’incontro di
formazione -studio “Verso l’esame di Stato: dal documento del 15 maggio al curriculum dello studente”
a supporto dei consigli di classe interessati.
L’incontro sarà scandito in due fasi :
Fase 1
h.16.00 – 16.45
- Analisi dell’o.m. n.53 del 03 marzo 2021;
- Analisi e compilazione del documento del 15 maggio e del curriculum dello studente.
Direzione lavori il Dirigente scolastico Roberta Moncado
Relatore Profssa Bianca Tonetto fs qualità-Invalsi
I format dei documenti oggetto di discussione saranno trasmessi via email in concomitanza dell’incontro
.
Il link della riunione sarà inviato dall’animatore digitale, prof. G.Leone.
Fase 2
h.17.00 – 17.45:
attività laboratoriale e focus group
I docenti di ogni singolo consiglio di classe accederanno a una stanza meet su invito del coordinatore
di classe al fine di simulare la predisposizione del documento del 15 maggio e la compilazione del
curriculum dello studente .
La prof.ssa Tonetto, coordinerà e supporterà i lavori dei singoli consigli di classe.
L’incontro avrà validità di formazione e aggiornamento.
Il dirigente scolastico
Roberta MONCADO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

