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Ai Docenti 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

 

Istituto Istruzione Superiore “E. Ferrari” 

- Loro Sedi – 

 

       All’Albo 

                 Al Sito WEB 

 

Oggetto: RIUNIONI   DIPARTIMENTALI 

 

 

Si comunica che sono convocati i Dipartimenti nei locali della sede centrale dell’IIS  

per il giorno 6 settembre 2019  ore 9,30/12,30 al fine di discutere il seguente O.d.G.: 

 

1. Designazione dei coordinatori e del segretario di Dipartimento; 

2. Accoglienza nuovi docenti; 

3. Curricolo di Istituto; 

4. Proposte pianificazione azioni di miglioramento in riferimento alle criticità 

emerse   nelle Prove Invalsi (biennio e classi quinte)  ;  

5. Proposte nuclei tematici  per percorsi interdisciplinari (per classi parallele); 

6. BES  e DSA: soglie di livello di apprendimento e indicazioni relative alle 

singole discipline – Analisi dei bisogni formativi e proposte per la definizione 

dei processi  per l’integrazione scolastica degli allievi; 

7. Attuazione CLIL: proposte individuazione modalità operative;  

8. Programmazione attività di accoglienza alunni classi prime 
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per il giorno 9 settembre 2019 ore 9,30 /12,30 al fine di discutere il seguente O.d.G.:   

 

1. Proposte modalità e criteri verifiche e valutazioni   

(Elaborazione /revisione griglie di valutazione per le prove scritte e orali 

(per le classi quinte la valutazione sia in decimi che in ventesimi); 

2. Proposte elaborazione prove di ingresso per le classi parallele: modalità 

strutturazione  e somministrazione; 

3. Proposte per uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione;  

4. Proposte progetti e attività da inserire nel PTOF; 

5. Proposte percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

(Alternanza scuola lavoro); 

6. Proposte attività di orientamento in entrata; 

7. Proposte per l’aggiornamento e la formazione  dei docenti. 

 

Il Dipartimento di Sostegno si riunirà nei giorni  09-10 Settembre 2019 

ore 9,30 – 11,30 

 

 I Coordinatori di Dipartimento sono invitati a stilare il verbale delle 

sedute  con le determinazioni stabilite entro il giorno 11/09/2019  e 

ad elaborare un documento  finale per il prossimo Collegio  dei 

Docenti  

 Giorno 11 settembre 2019 alle ore 10,30 i coordinatori dei 

Dipartimenti disciplinari sono convocati  presso l’ufficio di 

Presidenza per comunicare al D.S. le deliberazioni assunte in 

relazione ai punti all’o.d.g. trattati. 

  

Ogni dipartimento sarà presieduto dal proprio Docente Coordinatore che nominerà un 

suo segretario per la verbalizzazione dell’incontro con la puntuale registrazione dei 

docenti presenti ovvero assenti. 

 

Si ricorda che la presenza è obbligatoria e che i docenti assenti dovranno 

opportunamente motivare la non partecipazione. 

Si confida nella collaborazione e nell’impegno di tutti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to   prof. Saverio CANDELIERI 

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


