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A tutti docenti 

 All’Albo  

Al Sito Web 

sede 

Oggetto: Riunione dei Dipartimenti 

I dipartimenti sono convocati come da piano annuale approvato nel Collegio del 1/09/2016 nel giorno 

9 settembre dalle ore 8,30 alle ore 10.30 prima per macroaree la prima mezz’ora poi per sottogruppi 

disciplinari presieduti dai relativi referenti che stenderanno apposito verbale con firme di presenza 

che poi verranno consegnati dai Responsabili generali dei 3 Dipartimenti al D.S. 

Ordine del giorno: 

 concordare scelte comuni inerenti la programmazione didattico-disciplinare, 

 stabilire gli standard minimi di apprendimento, declinati in termini di conoscenze, abilità e 

competenze, 

 definire i contenuti imprescindibili delle discipline, coerentemente con le Indicazioni 

Nazionali 

  individuare le linee comuni dei piani di lavoro individuali 

 eventuali prove di ingresso per classi parallele 

 criteri per Progetti extracurricolari 

analizzando quanto segue: 

1) confronto sulle competenze in uscita: risultati attesi 

2) analisi degli obiettivi da raggiungere, con la predisposizione di eventuali prove di verifica 

disciplinari comuni in ingresso e prove di verifica di competenza in uscita 



3) scelte didattiche e proposte di percorsi disciplinari e pluridisciplinari 

4) individuazione metodologie coerenti con le competenze da attivare 

5) proporre progetti da inserire nel P.T.O.F. da realizzare e/o sostenere.  

I docenti di sostegno parteciperanno per i primi 30 minuti nel dipartimento linguistico, 

successivamente si riuniranno nel sottogruppo per le disabilità. 

I docenti che non fossero impegnati nei recuperi ed esami possono cominciare a concordare 

nelle mattinate precedenti.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Silvana Decato 
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993. 

 


