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OGGETTO: convocazione dei Dipartimenti 
 

I DIPARTIMENTI DISCIPLINARI sono convocati, per la giornata di martedì 3 settembre p.v. dalle ore 
09,30 secondo l’ordine deliberato nel PAA, con il seguente ordine del giorno:  

a) designazione dei docenti responsabili dei dipartimenti e dei segretari verbalizzatori;  

b) revisione ed armonizzazione dei contenuti della programmazione didattica dipartimentale;  

c) Nuclei tematici per percorsi pluridisciplinari (per classi parallele); 

d) per i Dipartimenti interessati: modalità operative e contenuti da sviluppare con la metodologia 

CLIL, sulla scorta delle indicazioni contenute nella legge 107/2015 [art.1 comma 7 lettera a] ;  

e) proposte di progetti da inserire nel PTOF;  

f) Proposte per uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione per classi parallele. 

  
O.d.G. Dipartimenti giorno 9 settembre 2019 ore 9.00/12.00: 

  
a) Modalità e criteri delle verifiche e delle valutazioni: voto unico o separato, numero verifiche 

periodiche, criteri di valutazione in relazione a obiettivi minimi; 

b) Elaborazione prove di ingresso nelle classi parallele: modalità, strutturazione e somministrazione; 

c) Predisposizione delle prove comuni da effettuare nelle classi parallele: prove di verifica, dei 

contenuti e dell’andamento della programmazione prevista (modalità organizzative [classi e 

discipline coinvolte, tipologia di prova] e periodo di attuazione, alla luce dell’esperienza maturata 

negli scorsi aa.ss.;  

d) Approvazione griglie di valutazione per le prove scritte e orali (per le classi quinte la valutazione 

sia in decimi che in ventesimi); 

g) Programmazione attività di Educazione Civica, ai sensi dell’art. 3 del DDL 1264, comma 1 (temi 

specifici) e comma 2 (temi trasversali: Educazione stradale, Educazione alla salute e al benessere, 

Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva, Rispetto delle persone, degli animali e della 

natura);  

h) Attività relative ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex ASL): proposte 

per l’a.s. 2019-20; 

i) Definizione delle modalità di svolgimento delle attività di recupero e di potenziamento da svolgere 
in itinere nel corso dell’anno; 

j) Programmazione attività di accoglienza alunni classi prime. 
  

Al termine delle riunioni dipartimentali la Commissione Didattica, composta dai direttori di dipartimento, 
è convocata presso l’Ufficio di Presidenza per comunicare al D.S. le deliberazioni assunte in relazione ai 
sopra citati punti all’O.d.G. 

 
F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Teresa A. Goffredo 
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