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CIRCOLARE N.186  
Pescara, 06/04/2012  

 

 

 AI COORDINATORI DEI DIPARTIMENTI 

 AI DOCENTI 

 SEDE - SITO                                     
 

OGGETTO: CONVOCAZIONE RIUNIONI DI DIPARTIMENTI.  

 

Venerdì 27 aprile 2012 dalle ore 15,00 alle ore 17,00 sono convocati i dipartimenti per discutere il 

seguente o.d.g.:  

1) Verifica della programmazione didattico-educativa: organizzazione dei contenuti, 

svolgimento dei programmi, efficacia didattica delle unità di apprendimento e 

raggiungimento delle competenze nel biennio, attività curricolari ed extracurricolari 

progettate, valutazione dei risultati e degli interventi per il recupero delle insufficienze. 

2) (per le classi quinte) Verifica degli esiti delle prove simulate somministrate in preparazione 

dell’Esame di Stato e dei contenuti disciplinari del Documento del 15 maggio 

3) Analisi e riflessione sulla normativa contenuta nella circolare n. 185 allegata e verifica delle 

responsabilità e degli adempimenti formali dei docenti (controllo codici isbn, costi 

aggiornati) 
4) Verifica della validità dei libri di testo adottati, esame di nuove proposte di adozione per 

l’a.s. 2012-’13, proposta di adozioni omogenee per dipartimento e proposta libri nuove   

classi 
5) Idee progettuali per il prossimo a.s. e richieste preliminari materiali didattici. 

6) Varie ed eventuali 

 

N.B.: Vista la notevole partecipazione al corso di formazione sull’uso delle LIM, la struttura 

dei nuovi testi scolastici e la prospettiva di programmarne l’acquisto almeno per le classi 

iniziali, si chiede la sottoscrizione di un impegno personale dei singoli docenti (modello fornito 

nella riunione) ad inserire tale strumento nella propria programmazione, a partire dal 

prossimo anno e per il futuro. 

La collocazione nelle aule sarà poi decisa in base al numero di docenti, formati e disponibili, 

facenti parte di un consiglio di classe (almeno 3). 

Della disponibilità ad utilizzare i nuovi ambienti di apprendimento sarà tenuto conto anche 

per l’assegnazione dei docenti alle classi. 

 

      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Prof. Annateresa  ROCCHI) 
 

/sb 


