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A tutti i Docenti  

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

ALL’ALBO - SEDE 

SITO 

 

      

OGGETTO:   CONVOCAZIONE DOCENTI PER DISCIPLINA A. S. 2010/11 

 

 

I signori docenti sono convocati presso la sede dell’Istituto nei giorni: 

   06 settembre p.v. dalle ore 16,00 alle ore 18,00  e 

   07 settembre p.v. dalle ore 8,30 alle ore 11,30 

   Per dipartimenti disciplinari 

 
 Per discutere sui punti all’ordine del giorno indicati nell’allegato calendario.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa  Annateresa ROCCHI) 
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06/09/2010 

 (ore 16.00 – 18.00) 

e 

07/09/2010 

(ore 08.30 – 11.30) 

 

 

Riunione dei Dipartimenti 

o.d.g.: 

1)  Per le prime classi:  

a) esame delle novità introdotte dalla Riforma della Scuola Seconda-

ria Superiore relativamente agli Istituti Tecnici, in particolare sui ri-

sultati di apprendimento disciplinare (Linee guida) ed osservazioni 

dei docenti  

b) primi accordi su: 

     b1) competenze da raggiungere, metodi, strumenti, strategie utili 

al loro  

          conseguimento  

     b2) criteri di verifica e di valutazione e griglie di correzione delle 

prove scritte  

c) test d’ingresso  

d) proposte di eventuali unità didattiche di apprendimento, declinate 

in termini di competenze, da sottoporre ai consigli di classe 

 

2)  Per le altre classi:    

a) definizione degli obiettivi e dei contenuti minimi disciplinari indi-

spensabili per accedere alla classe successiva 

b) test di ingresso 

c) progettazione disciplinare e piani di lavoro (esame, da parte dei 

nuovi docenti, della modulistica già utilizzata nella Scuola) 

d) griglie di correzione comuni delle prove scritte  

e) primi accordi sui contenuti e sui tempi delle prove scritte comuni 

(almeno due) da somministrare durante l’a.s. alle classi del triennio 

  f)  idee progettuali curricolari ed extracurricolari, definizione dei 

moduli   

   interdisciplinari/multidisciplinari da proporre nei prossimi consigli 

di classe 

 

3) Per tutte le classi: 

a) individuazione degli interventi e delle strategie per prevenire e/o 

superare in itinere le difficoltà degli studenti (iniziative di recupero, 

sostegno, continuità, ecc.) e individuazione degli interventi e delle 

strategie per la valorizzazione delle eccellenze (iniziative di appro-

fondimento, di potenziamento, ecc.) 

b) primi accordi su visite guidate, viaggi di integrazione alla prepara-

zione d’indirizzo e viaggi di istruzione. 

 


