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 N° Prot.: 4680/II/1           Chiaravalle Centrale, 27.08.2021 

 

Anno scolastico 2021/22 

Circolare n. 224  
 

Al personale docente 
e p.c. Al DSGA 

Sito web 
 IIS E. FERRARI 

 
OGGETTO: Convocazione Dipartimenti disciplinari. 
 
Sono convocate presso la sede dell’ITT le riunioni dei dipartimenti disciplinari secondo 
l’o.d.g. ed il calendario di seguito specificato: 

 
GIORNO 3 SETTEMBRE 2021 ORE 09.00/11.00: 
 

1. Nomina del coordinatore di dipartimento e di un eventuale coordinatore 
di sotto-articolazione dipartimentale e proposta nomina responsabili 
laboratori; 

2. Accoglienza nuovi docenti; 

3. Linee generali programmazione didattico-disciplinare; 

4. Nuclei tematici per percorsi pluridisciplinari (per classi parallele); 

5. BES e DSA: indicazioni relative alle singole discipline; 

6. Definizione delle modalità di svolgimento delle attività di recupero e di  
Potenziamento da svolgere in itinere nel corso dell’anno; 

7. Attuazione CLIL: individuazione delle modalità operative; 

8. Programmazione attività di accoglienza alunni classi prime. 
 

 

GIORNO 7 SETTEMBRE 2021 ORE 09.00/11.00: 
 
1. Modalità e criteri delle verifiche e delle valutazioni: voto unico o separato, numero 

verifiche periodiche, criteri di valutazione in relazione a obiettivi minimi; 

2. Elaborazione prove di ingresso nelle classi parallele: modalità, strutturazione e 
somministrazione; 

3. Piano delle arti (proposte vedi allegato); 

4. Educazione Civica: revisione programmazione disciplinare integrata con curriculuum di 
educazione civica alla luce dell’esperienza dell’anno precedente; 

5. Elaborazione griglie di valutazione per le prove scritte e orali (per le classi quinte la 
valutazione sia in decimi che in ventesimi); 
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6. Proposte aggiornamento e formazione dei docenti; 

7. Proposte di ampliamento dell’Offerta Formativa (progetti, partecipazione eventi, bandi 
di interesse etc.); 

8. Innovazione metodologica e didattica: applicazione delle metodologie didattiche innovative – 
Avanguardie Educative - per il miglioramento degli apprendimenti: (es: didattica breve, 
apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate, project based learning); 

9. Articolazione del lavoro didattico in caso dell’eventuale ripresa DDI; 

10. Proposte di percorsi PCTO. 

 
Si invitano i docenti a riunirsi secondo le articolazioni dipartimentali indicate ai fini della 
programmazione coordinata e trasversale delle UdA e della definizione delle attività tecnico 
pratiche. 
Eventuali sotto-articolazioni interne dei dipartimenti non potranno prescindere da 
                     un confronto con l’intero dipartimento e più in generale con le discipline affini di 
indirizzo. 
I Coordinatori di Dipartimento sono invitati a stilare il verbale delle sedute con le 
determinazioni stabilite e ad elaborare un documento finale da presentare nel primo Collegio 
dei Docenti utile. 
 
Giorno 07 settembre 2021 alle ore 11.30 i coordinatori dei Dipartimenti disciplinari sono 
convocati presso l’ufficio di presidenza per comunicare al D.S. le determinazione assunte in 
relazione ai punti all’o.d.g. trattati. 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

• Allegato 1: attività del coordinatore di dipartimento; 

• Allegato 2: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2021 recante 
l’adozione del Piano Triennale delle Arti 2020 – 2022, ai sensi dell’articolo 5, del decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 60. Prime indicazioni per l’attuazione. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Saverio Candelieri 

                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.itasgaribaldi-roma.gov.it/garibaldiweb/documenti/ITA-GARIBALDI-attivita-coordinatore-dipartimento.pdf
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ALLEGATO 1. 

 

 

Compiti del Coordinatore di Dipartimento 

 

• Curare l’accoglienza dei nuovi docenti del proprio dipartimento; 

• Coordinare le riunioni del dipartimento e redigere verbale; 

• Determinare in sede di dipartimento gli obiettivi di apprendimento disciplinare, 
curandone la coerenza con gli obiettivi generali della scuola con il piano di studi e 
le indicazioni ministeriali (assi culturali); 

• Proporre e condividere in sede di dipartimento test d’ingresso, prove per il 
superamento dei debiti e prove di verifica; 

• Monitorare periodicamente l’azione didattica formativa della disciplina in tutte le classi; 

• Promuovere ricerche, studi e favorire iniziative di aggiornamento; 

• Coordinare le proposte per l’adozione dei libri di testo; 

• Relazionare sull’attività svolta e documentata. 


