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CALENDARIO IMPEGNI MAGGIO A.S. 2020/2021
DATA EVENTO ORA INIZIO ORA FINE DESCRIZIONE

05/05/2021 COLLEGIO DOCENTI 14:30 17:00 (per OdG vedi file: Odg_collegio_maggio-2021 allegato).<br>──────────────────────────────────────────            <meta charset="utf-8">        <style>            @import url('https://weblibrary.cdn.getgo.com/fonts/togo-fonts/2.4.1/togofonts.css');            a{ text-decoration: none; }            span{ margin: 0px; }            ul{ list-style-type: none; padding: 0; margin: 0; }            .s1{ font-family: "Helvetica" }            .s2{ font-weight: bold; }            .s3{ font-size: 16pt; }            .s4{ font-size: 12pt; }        </style>                <div class="body">            <span class="s1 s2 s4">                                Please join my meeting from your computer, tablet or smartphone.            </span>            <br>            <span class="s1 s4">                        <a href="https://global.gotomeeting.com/join/945955301" target="_blank" id="meeting-join-url">https://global.gotomeeting.com/join/945955301</a>            </span>            <br>            <br><br>            <span class="s1 s4">                New to GoToMeeting? Get the app now and be ready when your first meeting starts: <a href="https://global.gotomeeting.com/install/945955301" target="_blank">https://global.gotomeeting.com/install/945955301</a>            </span>            <br>            <br>──────────────────────────────────────────
06/05/2021 FORMAZIONE DOCENTI 16:00 18:00 PROPOSTA FORMATIVA DEL GRUPPO INNOVAZIONE DIDATTICA<br>Le competenze del consiglio di classe, la progettazione UDA disciplinare e interdisciplinare, il piano di lavoro per i dipartimenti e i consigli di classe, alcuni esempi di compiti di realtà e prove esperte.<br><br>Incontro di formazione facoltativo, solo per i docenti interessati.<br>──────────────────────────────────────────                                    <br>           <span>                                Please join my meeting from your computer, tablet or smartphone.            </span>            <br>            <span>                        <a href="https://global.gotomeeting.com/join/838747317">https://global.gotomeeting.com/join/838747317</a>            </span>            <br>            <br><br>            <span>                New to GoToMeeting? Get the app now and be ready when your first meeting starts: <a href="https://global.gotomeeting.com/install/838747317">https://global.gotomeeting.com/install/838747317</a>            </span>            <br>            <br>──────────────────────────────────────────

06/05/2021 INCONTRO PROGETTI ESTIVI E PATTO DI COMUNITA' 18:30 19:30 Incontro di programmazione per progetti estivi e patto di comunità.
Invitati i rappresentanti di classe (componente studenti) ed i rappresentanti di istituto (componente studenti).

10/05/2021 FORMAZIONE DOCENTI 16:00 18:00 FORMAZIONE UNIMORE<br>TEMA: UNITA' DI APPRENDIMENTO, RUBRIC E OBIETTIVI<br>DESTINATARI: DOCENTI CLASSI TERZE TURISTICO<br><br>LINK PER CLASSI 3S e 3T: <a href="https://meet.google.com/qta-hmqe-rdg">https://meet.google.com/qta-hmqe-rdg</a><p><br></p>
12/05/2021 SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE 00:00 00:00
14/05/2021 FORMAZIONE DOCENTI 16:00 18:00 PROPOSTA FORMATIVA DEL GRUPPO INNOVAZIONE DIDATTICA<br>La valutazione disciplinare e interdisciplinare, la costruzione prove di asse/di area, la Rubric, la certificazione delle competenze.<br><br>Incontro di formazione facoltativo, solo per i docenti interessati.<br>──────────────────────────────────────────                                    <br>           <span>                                Please join my meeting from your computer, tablet or smartphone.            </span>            <br>            <span>                        <a href="https://global.gotomeeting.com/join/763862477">https://global.gotomeeting.com/join/763862477</a>            </span>            <br>            <br><br>            <span>                New to GoToMeeting? Get the app now and be ready when your first meeting starts: <a href="https://global.gotomeeting.com/install/763862477">https://global.gotomeeting.com/install/763862477</a>            </span>            <br>            <br>──────────────────────────────────────────

17/05/2021 CONSIGLIO CLASSE 5°A/E 14:00 16:00

Ordine del giorno:
esame della classe e del documento di presentazione all'esame di Stato;
criteri di conduzione del colloquio e nuclei tematici;
verifica lavoro su alternanza ed interventi su cittadinanza e costituzione.

17/05/2021 CONSIGLIO CLASSE 5°T 16:00 17:30

Ordine del giorno:
esame della classe e del documento di presentazione all'esame di Stato;
criteri di conduzione del colloquio e nuclei tematici;
verifica lavoro su alternanza ed interventi su cittadinanza e costituzione.

17/05/2021 CONSIGLIO CLASSE 5°B 16:00 17:30

Ordine del giorno:
esame della classe e del documento di presentazione all'esame di Stato;
criteri di conduzione del colloquio e nuclei tematici;
verifica lavoro su alternanza ed interventi su cittadinanza e costituzione.

18/05/2021 INCONTRO COORDINATORI 16:00 17:00 Incontro coordinatori classi terze professionali per esame di qualifica con consegna ad EPV interno del fascicolo evidenza.
Convocati tutti i coordinatori delle terze professionali e gli EPV interni.

19/05/2021 CONSIGLIO CLASSE 5°F 14:00 15:30

Ordine del giorno:
esame della classe e del documento di presentazione all'esame di Stato;
criteri di conduzione del colloquio e nuclei tematici;
verifica lavoro su alternanza ed interventi su cittadinanza e costituzione.

19/05/2021 CONSIGLIO CLASSE 5°D 14:00 15:30

Ordine del giorno:
esame della classe e del documento di presentazione all'esame di Stato;
criteri di conduzione del colloquio e nuclei tematici;
verifica lavoro su alternanza ed interventi su cittadinanza e costituzione.

19/05/2021 CONSIGLIO CLASSE 5°G 15:30 17:00

Ordine del giorno:
esame della classe e del documento di presentazione all'esame di Stato;
criteri di conduzione del colloquio e nuclei tematici;
verifica lavoro su alternanza ed interventi su cittadinanza e costituzione.

19/05/2021 CONSIGLIO CLASSE 5°C 15:30 17:00

Ordine del giorno:
esame della classe e del documento di presentazione all'esame di Stato;
criteri di conduzione del colloquio e nuclei tematici;
verifica lavoro su alternanza ed interventi su cittadinanza e costituzione.

20/05/2021 CONSIGLIO CLASSE SERALE 14:00 16:00

Ordine del giorno:
esame della classe e del documento di presentazione all'esame di Stato;
criteri di conduzione del colloquio e nuclei tematici;
verifica lavoro su alternanza ed interventi su cittadinanza e costituzione.

20/05/2021 INCONTRO PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ESTIVA 16:00 18:00 Incontro di programmazione attività estiva.<br>Invitati i coordinatori di indirizzo e docenti interessati.<br>──────────────────────────────────────────            <meta charset="utf-8">        <style>            @import url('https://weblibrary.cdn.getgo.com/fonts/togo-fonts/2.4.1/togofonts.css');            a{ text-decoration: none; }            span{ margin: 0px; }            ul{ list-style-type: none; padding: 0; margin: 0; }            .s1{ font-family: "Helvetica" }            .s2{ font-weight: bold; }            .s3{ font-size: 16pt; }            .s4{ font-size: 12pt; }        </style>                <div class="body">            <span class="s1 s2 s4">                                Please join my meeting from your computer, tablet or smartphone.            </span>            <br>            <span class="s1 s4">                        <a href="https://global.gotomeeting.com/join/957393901" target="_blank" id="meeting-join-url">https://global.gotomeeting.com/join/957393901</a>            </span>            <br>            <br><br>            <span class="s1 s4">                New to GoToMeeting? Get the app now and be ready when your first meeting starts: <a href="https://global.gotomeeting.com/install/957393901" target="_blank">https://global.gotomeeting.com/install/957393901</a>            </span>            <br>            <br>──────────────────────────────────────────

21/05/2021 INCONTRO DI CONTINUITA' 14:00 17:00

Incontro di continuità con docenti delle scuole secondarie di I° grado.
Convocati i coordinatori di indirizzo ed i docenti dagli stessi individuati.

Seguirà circolare.
21/05/2021 FORMAZIONE DOCENTI 16:00 18:00 <p>Laboratorio sperimentale/workshop per la simulazione di metodologie attive e di strategie innovative:&nbsp;Reciprocal teaching.</p><p>Le iscrizioni saranno raccolte dal Coordinatore SNAI di Istituto Matteo Favali <b>entro il 10 maggio (</b>massimo 15 docenti).</p><p>Il link per il collegamento sarà fornito ai partecipanti.</p>

24/05/2021 GRUPPO BES 14:30 16:00 Gruppo BES e conclusione commissione BES.
Convocati i docenti di sostegno referenti per i vari indirizzi, le famiglie degli alunni, i riferenti dei servizi.

26/05/2021 INCONTRO PROGETTI ESTIVI E PATTO DI COMUNITA' 16:00 22:00

Incontro di restituzione per progetti estivi e patto di comunità con gli amministratori locali.
Invitati i rappresentanti degli studenti delle classi quarte e quinte dell'istituto.

Seguirà cena con possibilità di pernottamento per gli studenti che arrivano da lontano.
Seguiranno dettagli organizzativi coordinati con istituto "Cattaneo".

26/05/2021 FORMAZIONE DOCENTI 16:00 18:00 <p>Laboratorio sperimentale/workshop per la simulazione di metodologie attive e di strategie innovative: compito autentico e flipped classroom<b>.</b></p><p>Le iscrizioni saranno raccolte dal Coordinatore SNAI di Istituto Matteo Favali <b>entro il 10 maggio (</b>massimo 15 docenti).</p><p>Il link per il collegamento sarà fornito ai partecipanti.</p>
28/05/2021 INCONTRO CON GENITORI DELLE CLASSI PRIME A.S. 2021/202219:00 20:30 Incontro della dirigente con i genitori delle classi prime del prossimo anno scolastico 2021/2022.<br>Si invitano i coordinatori di indirizzo ad individuare almeno 3 docenti di ruolo per indirizzo, che partecipino all'incontro.──────────────────────────────────────────            <meta charset="utf-8">        <style>            @import url('https://weblibrary.cdn.getgo.com/fonts/togo-fonts/2.4.1/togofonts.css');            a{ text-decoration: none; }            span{ margin: 0px; }            ul{ list-style-type: none; padding: 0; margin: 0; }            .s1{ font-family: "Helvetica" }            .s2{ font-weight: bold; }            .s3{ font-size: 16pt; }            .s4{ font-size: 12pt; }        </style>                <div class="body">            <span class="s1 s2 s4">                                Please join my meeting from your computer, tablet or smartphone.            </span>            <br>            <span class="s1 s4">                        <a href="https://global.gotomeeting.com/join/360670837" target="_blank" id="meeting-join-url">https://global.gotomeeting.com/join/360670837</a>            </span>            <br>            <br><br>            <span class="s1 s4">                New to GoToMeeting? Get the app now and be ready when your first meeting starts: <a href="https://global.gotomeeting.com/install/360670837" target="_blank">https://global.gotomeeting.com/install/360670837</a>            </span>            <br>            <br>──────────────────────────────────────────
29/05/2021 CONSEGNA DIPLOMI A.S. 2019/2020 11:00 12:30 Consegna dei diplomi agli studenti dello scorso anno scolastico 2019/2020 presso il piazzale antistante la sede dell'indirizzo alberghiero.


