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Circ. n.ro  18 Lodi,    20 novembre 2017 

 
- A tutto il personale, Atti e sito web. 

Oggetto: Impegni mese di novembre 2017 
Delibereremo il piano delle attività nel Coll. Doc. del 24 novembre: nel frattempo avviamo alcune 

attività indispensabili per la costruzione del curricolo verticale. 
I Docenti di Alfa possono partecipare alla formazione ISMU di cui alla circ. 10bis del 19 u.s. nelle 

date sottoindicate. Sempre i Docenti di Alfa il 24 p.v. prepareranno i materiali e le verifiche che supportano le 
Uda 2. 

I Docenti della Secondaria il giorno 10 possono confrontarsi sulle Uda e sulle modalità di gestione 
del gruppo classe (ad es. come affrontare la classe multilivello: si veda ad esempio questo saggio del 2005 
http://www.itals.it/la-gestione-di-una-classe-ad-abilit%C3%A0-miste-alcuni-consigli-e-la-strategia-delle-attivit
%C3%A0  di cui si allega le prima pagina e che può servire come base di discussione). 

Il giorno 17 terremo il primo confronto con i colleghi Sangalli e Facchinetti di Rozzano sulla 
costruzione delle Uda. Concorderemo in quella data le ulteriori modalità di lavoro. Sempre entro il 10 
sarebbe opportuno “postare” materiali, punti di forza e di debolezza, riflessioni nella cartella condivisa 
“Uda_Primo_Livello_2017_2018”. 

Ecco un riassunto delle scadenze:  

10/11/2017 Ismu (10:00-13:00) Uda 2ria(9:00-13:00) 

17/11/2017 Ismu (10:00-13:00) Uda 2ria(9:00-13:00) 

22/11/2017 Ismu (14:30-17:30) 

24/11/2017 Uda2 Aali(9:00-13:00)  Uda 2ria(14:00-18:00) 
E’ inutile ricordare che le attività collegiale sono obbligo di servizio, con gli oneri del caso. Cordialità. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  F.to  (Massimo Iovacchini) 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,  ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39. 
Nota: ai sensi dell’art. 6 co. 2 L. 412/91 non seguirà trasmissione cartacea.  
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