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 Sant’Agata di Militello, 04/09/2017 

Al personale docente  

Al sito web 

CIRCOLARE N.3 

 

OGGETTO: Convocazione dei dipartimenti disciplinari 

Come deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta odierna, i dipartimenti disciplinari sono convocati nei giorni 

5, 6 e 7 Settembre 2018, dalle ore 9.30 alle ore 12.00,  con il seguente odg: 

 

1. Insediamento del coordinatore individuato dal Dirigente Scolastico e designazione del segretario; 

2. Lettura del D.lgs 62/2017 e individuazione delle innovazioni in vista del nuovo Esame di Stato; 

3. La didattica laboratoriale: piano di utilizzo delle attrezzature e dei nuovi ambienti di apprendimento; 

4. Progettazione interdisciplinare attività̀ di Alternanza scuola-lavoro (triennio); 

5. Elaborazione delle prove d’ingresso/RAV comuni per classi parallele dello stesso indirizzo (I e III); 

6. Attività integrative e culturali a supporto della programmazione educativa e didattica: iniziative varie, 

concorsi, visite guidate, viaggi d’istruzione, stages…; 

7. Proposte/integrazioni nuovo PTOF triennio 2019‐2022; 

8. Eventuali modifiche dei curricoli verticali sulla base delle esperienze maturate nello scorso a.s.; 

9. Riflessione critica sui programmi svolti a.s. 2017/18 e presentati per le singole materie a fine a.s. 

soprattutto per le classi quinte, in riferimento ai contenuti e alla scansione temporale; adeguamento dei 

programmi /curricoli alle Indicazioni nazionali, attraverso operazioni di selezione ed articolazione degli 

argomenti a prescindere dalla trattazione dei libri di testo;  

10. Aggiornamento del curricolo di dipartimento per competenze e griglie di valutazione;  

11. Programmazione del dipartimento (biennio e triennio). 

 

 

 

 

 
                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 
         Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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