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Circolare n. 130

Cagliari, 26 novembre 2019
Docenti
DSGAPersonale ATA
sito web

OGGETTO: Progetto "UnicaOrienta" - Convocazione riunione organizzativa
Si comunica che il giorno mercoledì 27 novembre 2019 alle ore 11.30, presso l’ex aula K
del nostro Liceo, è convocata una riunione dei D.S. e dei docenti referenti di
Dipartimento delle scuole partecipanti al progetto Unica_Orienta, facenti capo alla rete
dell'ambito territoriale n. 10, Città Metropolitana Cagliari Ovest
Ordine del Giorno:
• Costituzione del Gruppo di progetto della Rete Ambito 10
• lavori svolti dai Tavoli tecnici e stato di attuazione del progetto
• Avvio del progetto nelle scuole e organizzazione della fase di pre-test
• Vv. Ee.
Alla riunione sono invitati i D.S. e i referenti dei quattro dipartimenti coinvolti nel progetto,
rappresentati nel nostro liceo dai docenti:
• Prof.ssa N. Sanna (Dipartimento di Lettere e comprensione del testo)
• Prof.ssa A. M.C. Fois (Dipartimento di Matematica e Fisica)
• Prof.ssa M.A. Melis (Dipartimento di Lingue straniere – Inglese)
• Prof. S. Vaccargiu (Dipartimento di Scienze)
Al fine di procedere alla suddivisione delle batterie di test da somministrare nelle diverse scuole,
sarà necessario acquisire per ogni istituto, la seguente documentazione:
• elenco delle classi III, IV e V, divise per sezione e per indirizzo di studi
• numero di allievi per ogni classe
• Indirizzo IP con cui la scuola accede a Internet (indirizzo IP del router)
• Numero di postazioni effettivamente utilizzabili per la somministrazione dei Test agli
studenti (divisi per laboratorio e sede)
Si richiede pertanto agli uffici di segreteria e ai tecnici di voler fornire le informazioni di cui sopra.
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