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Circ. 19 

Bergamo, 21/09/2021 

A tutti i docenti dell'istituto professionale 

“Caterina Caniana” 

 

Al sito 

 

 OGGETTO: INCONTRO PROGETTAZIONE U.D.A.  

 

Come indicato nel piano annuale delle attività il giorno 23/09/2021 dalle ore 15.00 alle ore 

17.00 si terrà un incontro per la progettazione di UDA condivise, in particolare per i corsi 

professionali.  

 

La riunione sarà così organizzata: 

- Dalle 15.00 alle 15.30 presentazione introduttiva delle UDA e di come si sviluppano 

nell'istituto, presentazione del team,  indicazioni operative - Tutti i docenti dei corsi 

professionali coinvolti 

- Dalle 15.30 alle 16.15 progettazione delle UDA per le classi quarte, per cdc paralleli per 

indirizzo - Docenti delle classi quarte professionali coinvolti  

- Dalle 16.15 alle 17.00 progettazione delle UDA per le classi prime, per cdc paralleli per 

indirizzo - Docenti delle classi prime professionali coinvolti  

 

Nel caso un docente insegni su classi parallele di corsi differenti (es. 1AP e 1AS) parteciperà 

indicativamente 20 minuti in un gruppo di lavoro e 20 minuti nell'altro.  

 

Le riunioni si svolgeranno online. 

Per la prima parte della riunione in link vi verrà inviato dalla prof.ssa Locatelli Laura (o 

Raineri). 

Per le riunioni a cdc paralleli delle classi prime e quarte verranno inviati dalle prof.sse: 

- Classi quarte prof. Grafica: Cassina 

- Classi quarte prof. Moda: Sonzogni 

- Classi prime prof. Grafica: Locatelli Laura 

- Classi prime prof. Moda: Prestifilippo 

Ogni riunione verrà poi gestita e moderata dai docenti coordinatori e/o dai docenti di indirizzo.  

 

Durante i CDC di fine settembre sarà possibile un ulteriore confronto sulla progettazione delle 

UDA, in particolare per le classi seconde e terze professionali, non direttamente coinvolte nella 

fase progettuale del 23 settembre.  

 

 

La Dirigente scolastica 

 Mariagrazia Agostinelli 
                                          Firma apposta ai sensi 
                                                                                                  del’art.3 comma 2 D.L.vo n. 39/93 

 

 


