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Oggetto: IMPEGNI MESE DI APRILE e MAGGIO 2021 
 

DATA  

 

1 - 8.04.2021 VACANZE DI PASQUA 

 

15.04.2021 
GIOVEDÌ 

Insediamento della Commissione Esami di Idoneità ed Integrativi. 

ATTIVITÀ 

19.04.2021 Coordinatori classi 5^ 

Assegnazione agli studenti del tema scelto dal 

CdC per l’elaborato (Esame di Stato) da inviare 

all’indirizzo mail istituzionale degli studenti e in 

copia all’indirizzo: 

 

esamidistato20-21@isamonza.edu.it 

 

    

DATA ORA Componente  O.D.G. - Ordine Del Giorno 

20.04.2021 
MARTEDÌ 

15:00 – 18:00 
Online 

RIUNIONI DI 
MATERIA 

1- Proposta di adozione dei libri di testo per l’a.s.2020 

- 2021 

2- Riflessioni e proposte per l’organizzazione dei corsi 

di recupero estivi e per l’anticipazione degli esami di 

recupero dei debiti formativi entro metà luglio; 

3- Confronto su strategie didattiche attuate anche in 
DDI e DAD di successo/insuccesso  

4- Proposte di corsi di formazione per l’a.s. 2021 - 
2022; 

5- Proposte di progettazione didattica del triennio per 

nuclei fondanti/per temi 

interdisciplinari/multidisciplinari per l’a.s. 2021 - 

2022; 

6- Proposte di progettazione didattica del biennio 
individuando le competenze disciplinari di carattere 
trasversale per l’a.s. 2021 - 2022; 

 
Solo per i gruppi di materia interessati: 

Riflessione e proposte da presentare al Collegio su 
come impostare la progettazione didattica della 
disciplina Laboratorio Artistico nel biennio. 

Circ. n. 223                        Monza, 26 marzo 2021 
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27.04.2021 
MARTEDÌ 

15:00 – 18:00 
Online 

DIPARTIMENTI 

 
ODG: 
proposte di temi interdisciplinari/multidisciplinari nel 
triennio per l’a.s. 2021 - 2022; 
 

proposte di progettazione didattica del biennio 

individuando delle competenze disciplinari di carattere 

trasversale per l’a.s. 2021 - 2022; 

    

 
data da 
definire 

15:00 - 17:00 
online 

DOCENTI  

 
INCONTRO DI MUTUA FORMAZIONE  
(Didattica laboratoriale) 
 

4.05.2021 
15:00 – 17:00 

Online 
CDC CLASSI 5^ 

5A-5B-5E-5M 

 

ODG: 

Definizione e stesura del Documento del Consiglio di 

Classe da consegnare entro il 15.05.2021 alla mail 

esamidistato20-21@isamonza.edu.it 

 
5.05.2021 

15:00 – 17:00 
Online 

CDC CLASSI 5^ 
5C-5D-5G-5H 

 

6.05.2021 
15:00 – 17:00 

Online 
CDC CLASSI 5^ 

5F-5I-5L-5S 

    

14.05.2021 Coordinatori classi 5^ 

 

Termine per l’invio da parte dei coordinatori delle 

Classi V del Documento del Consiglio di classe 

all’indirizzo esamidistato20-21@isamonza.edu.it 

 

15.05.2021 

 

Termine per pubblicazione all’albo dell’Istituto del Documento del Consiglio di Classe 

delle classi V 

 

    

18.05.2021 
MARTEDÌ 

15:00 – 18:00 
Online 

COLLEGIO dei 
DOCENTI 

ODG: 
1- Lettura e approvazione del verbale della seduta 

precedente 
 

2- Delibera delle proposte di adozione dei libri di testo 
 
3- Modalità recuperi debiti scolastici: organizzazione 

dei corsi di recupero estivi e definizione del periodo 
in cui calendarizzare gli esami degli studenti con 
debito scolastico; 

31.05.2021 
LUNEDÌ 

Entro le ore 
23:59 

Studenti classi 5^ 

 

Consegna elaborato per Esame di Stato alla mail 

istituzionale del proprio docente referente e alla 

mail esamidistato20-21@isamonza.edu.it 

 

 

 

La dirigente scolastica 

*Elisabetta Biraghi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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