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circolare n. 136 

A tutti i docenti 

OGGETTO: Riunione per dipartimenti disciplinari  

O.d.g: 

1. comparazione valutazione I quadrimestre a.s. 2015/16 e I quadrimestre a.s. 2016/17 (italiano, 

matematica e lingue comunitarie nelle classi seconde e terze) 

2. comparazione esiti prove strutturate II quadrimestre a. s. 2015/16 ed esiti I quadrimestre a. 

s. 2016/17 (italiano, matematica e lingue comunitarie nelle classi seconde e terze) 

3. scelta data  svolgimento prove strutturate II quadrimestre (italiano, matematica e lingue 

comunitarie, da effettuarsi prima delle vacanze pasquali) 

4. elaborazione prova complessa relativa all’UDIA trasversale del II quadrimestre da 

effettuarsi nel periodo Marzo/Aprile (per le classi terze potrà costituire argomento d’inizio del 

colloquio d’esame) 

5. report di sintesi sulla attività di classi aperte (uso flessibile degli spazi) per gruppi di livello 

e di competenze (recupero, consolidamento e potenziamento) 

6. monitoraggio dell’incremento delle pratiche didattiche con metodologie laboratoriali 

coinvolgenti ed inclusive ed eventuale rivisitazione della progettazione disciplinare. 
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Programmazione incontri 

Data Orario Dipartimento Docenti coinvolti Docenti 

responsabili 

Attività 

Mercoledi 

8 Marzo 

15:30 Italiano 

*nota 1 

*nota 2 

Tutti gli 

insegnanti di 

Italiano, Storia e 

Geografia 

prof.sse Salafia-

Tomaselli 

 

O.d.g:  

 punto 1  

 punto 2  

 punto 3. 

Mercoledi 

8 Marzo 

15:30 Matematica 

*nota 2 

Tutti i docenti di 

Matematica e 

Scienze 

prof.ssa Distefano 

Clara 

 

O.d.g:  

 punto 1  

 punto 2  

 punto 3 

Mercoledi 

8 Marzo 

15:30  Lingue 

comunitarie 

*nota 2 

Tutti i docenti di 

lingua straniera 

prof.sse Criscione 

– Capuzzello 

 

O.d.g:  

 punto 1  

 punto 2  

 punto 3 

Mercoledi 

8 Marzo 

15:30 Tecnologia Tutti i docenti di 

Tecnologia 

Mangiaracina 

 

O.d.g:  

 punto 4 

Mercoledi 

8 Marzo 

15:30 Arte e immagine Tutti i docenti di 

Arte 

prof. Ajello O.d.g:   

punto 4 

Mercoledi 

8 Marzo 

15:30 Scienze motorie Tutti i docenti di 

Scienze motorie 

prof.ssa Gennuso 

Giuseppa 

O.d.g:  

punto 4 

Mercoledi 

8 Marzo 

15:30 Religione Tutti i docenti di 

Religione 

prof.ssa Mangione 

Maria Elena 

O.d.g:  

punto 4 

Mercoledi 

8 Marzo 

15:30 Musica Tutti i docenti di 

Musica 

prof.ssa Avola 

Giovanna 

O.d.g: 

 punto 4 

Mercoledi 

8 Marzo 

15:30  Docenti funzione 

strumentale 

Prof.sse Lumia-

Pirrè 

O.d.g:  

punto 5 

punto 6 

*nota 1 Per ottimizzare i tempi i docenti del dipartimento Lettere potranno svolgere attività all’o.d.g. 

in due gruppi distinti. 

*nota 2 Le schede quadrimestrali  (punto 1 o.d.g.) sono in possesso della prof.ssa Canto. 

Il D.S. fa presente che il docente responsabile avrà cura di redigere un verbale che sintetizzi il lavoro 

svolto, le ore impiegate e l’elenco dei docenti presenti.  

 

                                                                                              

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                                                                                                                

                                                                               

PROF.SSA ROSARIA COSTANZO
 

 

 

 

 

 

Si comunica che anche i docenti di sostegno sono tenuti a partecipare alla riunione per
dipartimenti di mercoledì giorno 8 alle ore 16,30.

O.d.g.:

1. Monitoraggio attività svolte ed eventuale rivisitazione della progettazione.
2. Calendarizzazione delle attività progettuali.
3. Obiettivi raggiunti e riflessioni condivisa su nuove strategie.

Alla fine della riunione si dovrà redigere un verbale di quanto discusso


