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Prot.  N.  8447/3m 
Carpi, 16.09.2016 

Circolare n.  5 
Ai docenti – SEDE 

 
 
 
Convocazione delle Riunioni di Dipartimento - 20  Settembre 2016 

 
 
 
    Le riunioni di dipartimento  elencate qui di seguito sono convocate per il giorno 20 
    settembre 2016 dalle 14.30 alle ore 17,00: 
 

• RELIGIONE 

• MATERIE LETTERARIE E LATINO 

• INFORMATICA 

• DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

• SCIENZE NATURALI 

• FILOSOFIA E STORIA  

• SCIENZE  UMANE 

• DIRITTO 

• LINGUA STRANIERA 

• SOSTEGNO 

• MATEMATICA - MATEMATICA E FISICA   

• SCIENZE MOTORIE 
 

L’ O. d. g.  è il seguente: 
 

1. Designazione del docente coordinatore e del segretario  
2. Progetti di dipartimento  
3. Proposte di attività da attuare con le ore del Potenziamento (ove presente) 
4. CLIL (possibili materie e Moduli da effettuare) 
5. Analisi delle proposte di Educazione alla salute ove la disciplina è coinvolta e di 

supporto all’attività 
6. Proposte per l’ASL (alternanza scuola lavoro) in base alle competenze in uscita 

collegate alla disciplina  
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Nell’intento di orientare il lavoro dei docenti, si forniscono le seguenti ulteriori 
indicazioni: 

 
 Definire  con precisione gli obiettivi che, a fine anno, l’allievo  deve conseguire per 

accedere alla classe successiva, nonché  i nuclei fondanti delle discipline 
 Condividere le esperienze che i docenti hanno vissuto in qualità di presidenti, 

membri esterni o membri interni durante gli Esami di Stato 
 Concordare:  

• tipologia delle prove di verifica, sia scritte sia orali, di vario tipo, nell’ambito di 
ogni periodo, atte a definire in modo congruo il voto unico di valutazione 
intermedia e finale  

• accordi sulle simulazioni dell’Esame di Stato ed eventuali griglie di 
valutazione per le prove scritte dell’Esame di Stato da allegare al Documento 
del 15 Maggio 

 
  Definire i criteri per la revisione e la valutazione delle prove, nonché griglie di 

valutazione EFFICACI E CONDIVISE. Si ricorda che i voti da attribuire vanno dall’1 
al 10  

    
 Decidere i criteri per la conduzione e la valutazione dei colloqui (si ricorda che i voti 

da attribuire vanno dall’1 al 10) – stabilire griglia di massima, da concordare poi con 
gli studenti 
 

 Concordare l’articolazione del piano di lavoro di ogni insegnante, nell’ambito di una 
sostanziale uniformità a livello di classi parallele  
 

Si richiama l’attenzione sulla scelta dei progetti fondanti da inserire nell’aggiornamento del 
PTOF: l’invito è di partire dagli obiettivi finali che si intendono raggiungere, per poi 
declinarli nei vari anni con una progettazione atta a ottenere i risultati. 
 
 
I punti all’o.d.g non completamente esauriti saranno trattati  in eventuale successiva 
riunione o nei vari gruppi di lavoro. 
Dal verbale della seduta dovranno risultare in modo puntuale  le determinazioni assunte e 
le proposte.                                                                 

 
                                                                                       

 
                                                                            Il Dirigente  Scolastico 

                                                                            Alda Barbi 
 
                                                                                                                                                   (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                                                                                                  sensi dell’art .3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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