
 

AI CAPI DIPARTIMENTO  

AI REFERENTI DI DISCIPLINA  

AI DOCENTI TUTTI 

AL DSGA  

AL PERSONALE ATA 

AD AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

AL SITO WEB ALL'ALBO/ATTI 

 

CIRCOLARE N. 96 – A.S. 2019/2020 

Oggetto: Convocazione dei dipartimenti (rif. Piano delle attività delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 

9.09.2019). 

Si comunica che, come da piano annuale delle attività sono convocate le riunioni dei dipartimenti per 

giovedì 14 e venerdì 15 novembre p.v., nell’Aula Magna della sede centrale di Solofra, secondo il calendario 

allegato, per la discussione dei seguenti punti all’O.d.G.: 

1. Indirizzi del Dirigente Scolastico; 

2. Condivisione e analisi dati restituiti Prove INVALSI; 

3. Esame di Stato 2020; 

4. Analisi dei dati delle prove d’ingresso per classi parallele prime e terze; 

5. Attività di orientamento in entrata e proposte per l’Open Day ; 

6. Monitoraggio della programmazione dipartimentale; 

7. Verifica intermedia ed eventuali integrazioni della programmazione disciplinare per competenze; 

8. Individualizzazione e Personalizzazione degli apprendimenti: programmazione azioni di recupero e 

di potenziamento  per la valorizzazione delle eccellenze;  

9. Autovalutazione d’Istituto: elaborazione prove per classi parallele (compiti di realtà e relativa 

rubrica di valutazione); 

10. Programmazione PCTO per combattere eventuali casi a rischio di dispersione per gli alunni del 

biennio; 

11. Programmazioni PFI I biennio IPEOA. 

Giovedì 14 
novembre 2019 

II DIPARTIMENTO - ASSE CULTURALE 
MATEMATICO - SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 

ore 14.50- 15.20 Condivisione PTOF- PdM- RAV 

ore 15.20- 15.35 Indirizzi del DS 

ore 15.35 -16.35 Biennio 

Ore 16.35 -17.35  Triennio 

 





Venerdì 15 
novembre 2019 

I DIPARTIMENTO - ASSE CULTURALE DEI 
LINGUAGGI E STORICO SOCIALE 

ore 14.30- 15.00 Condivisione PTOF- PdM- RAV 

ore 15.00- 15.15 Indirizzi del DS 

Ore 15.15 -16.15 Biennio 

Ore 16.15- 17.15 Triennio ITE- ITT- IPSEOA 

 

La prima parte delle riunioni si svolgerà in Aula Magna con tutti i docenti del dipartimento. Terminata la 

discussione collegiale, seguiranno le riunioni per gruppi disciplinari e, con la supervisione dei rispettivi 

referenti, i docenti continueranno i lavori nelle aule all’uopo indicate. 

I docenti di sostegno parteciperanno alle riunioni in relazione alle classi assegnate e all’ambito 

disciplinare di appartenenza, collaborando alla predisposizione della prova per classi parallele e della 

rubrica di valutazione. 

La presenza sarà registrata nei verbali redatti dai capi dipartimenti. I docenti assenti dovranno 

obbligatoriamente giustificare. 

I capi dipartimento cureranno la restituzione dei risultati, al termine della riunione, in formato 

digitale ovvero consegneranno la prova comune predisposta con relativa rubrica di valutazione al Dirigente 

Scolastico, tramite l’Ufficio di vicepresidenza. 

Si precisa che la partecipazione all’attività di condivisione del PTOF, del PDM e del RAV è 

facoltativa. 

La presente vale per notifica agli interessati. 

Solofra, 7 novembre 2019  

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Lucia Ranieri 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. 82/2005  

e ss. mm. ii. e norme collegate 
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