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Terracina, 6 settembre 2018

AI SIGG. DOCENTI
e p. c. AL PERSONALE ATA

CIRCOLARE
OGGETTO: Convocazione dipartimenti disciplinari
I dipartimenti disciplinari sono convocati nelle giornate di lunedì 10 e martedì 11 p.v.
dalle ore 9,30 alle ore 11,30 per discutere e deliberare sugli ordini del giorno che seguono.

Lunedì 10 - ODG:
1) Individuazione e nomina del Coordinatore di Dipartimento;
2) Costruzione e Somministrazione delle prove comuni per il bilancio delle competenze
in ingresso delle classi prime;
3) Elaborazione della programmazione didattico-disciplinare e dei piani di lavoro con
particolare attenzione alle competenze chiave di cittadinanza e con riferimento, in
particolare, agli obiettivi minimi, declinati in termini di conoscenze, abilità e
competenze e di comportamenti attesi;
4) Individuazione del numero e della tipologia degli strumenti di verifica in conformità
con i criteri generali stabiliti dal P.O.F.;
5) Elaborazione dei criteri di valutazione e degli indicatori utilizzati nelle prove scritte e
orali e pratiche ed elaborazione delle griglie di correzione;
6) Elaborazione dei criteri di valutazione in relazione agli standard minimi previsti al
punto 2 per gli alunni in difficoltà;
7) Redazione del verbale della seduta.

Martedì 11 - ODG:
a) Progettazione degli interventi di recupero e delle attività di potenziamento;
b) strategie didattiche e criteri di valutazione degli allievi con Bisogni educativi Speciali
(H e DSA);
c) Individuazione dei docenti disponibili ed in possesso dei requisiti per l’insegnamento
con tecnologia CLIL nelle classi quinte, eventuale programmazione;
d) Programmazione delle attività di Alternanza Scuola Lavoro: Proposte di percorsi e
determinazione del Curriculum (competenze, abilità e conoscenze necessarie al
percorso di ASL);
e) Raccolta proposte viaggi di istruzione, visite guidate e uscite didattiche;
f) Progettazione e definizione delle modalità, tempi e tipologie delle prove oggettive
di valutazione per classi parallele, nell’ambito delle prove INVALSI e/o OCSE-PISA e
in riferimento a specifici obiettivi del RAV.

Ordine del giorno dipartimento Sostegno (In aggiunta ai precedenti)
g) Proposta di assegnazione dei docenti alle classi /alunni
a) Analisi dell’anno precedente delle situazioni programmatiche e didattiche per gli
alunni diversamente abili;
b) Analisi situazioni e criticità;
c) Definizione delle modalità operative di lavoro, con particolare riferimento all’orario
di servizio; organizzazione annuale;
d) Proposte per la revisione del piano dell’inclusività;
e) Visione della documentazione relativa agli alunni;
f) Verifica materiali di istituto e proposte di acquisto nuovo materiale;
g) Rilevazione esigenze formative dei docenti.

Il Dirigente Scolastico

Maurizio Trani

