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CIRCOLARE N.2 
 

 PESCARA, 03/09/2013 

 

Ai Docenti 

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

SITO 
 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE PRIMO INCONTRO DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI A.S. 2013-14 
 

 

I signori docenti, SUDDIVISI PER DIPARTIMENTI DISCIPLINARI* , sono convocati presso la 

sede dell’Istituto il 05 settembre p.v. dalle ore 11.00 alle ore 13.00 per discutere e deliberare sui seguenti 

punti all’ordine del giorno: 

 

1. Presa visione ed analisi dei nuovi modelli di programmazione (disponibili sul Sito dell’Istituto)  

2. Definizione dei contenuti minimi disciplinari comuni, delle abilità e delle competenze secondo le 

nuove indicazioni del Regolamento della Riforma in atto (PRIME, SECONDE, TERZE, 

QUARTE classi); 

3. Definizione dei contenuti minimi disciplinari comuni, delle abilità e delle competenze per le 

QUINTE classi; 

4. Individuazione e condivisione dei metodi, degli strumenti, delle strategie didattiche, dei criteri di 

verifica e di valutazione; 

5. Definizione delle griglie di correzione delle prove scritte; 

6. Strutturazione di test d’ingresso; 

7. Proposte di unità didattiche di apprendimento e/o di moduli interdisciplinari, declinati in termini 

di competenze, da sottoporre ai consigli di classe (PRIME, SECONDE, TERZE, QUARTE); 

8. Individuazione degli interventi e delle strategie per prevenire e/o superare in itinere le difficoltà 

degli studenti (iniziative di recupero, sostegno, continuità, ecc.) e per la valorizzazione delle 

eccellenze (iniziative di approfondimento, di potenziamento, ecc.); 

9. Idee progettuali curricolari ed extracurricolari; 

10. Alternanza scuola-lavoro. 

               

Il coordinatore del dipartimento avrà il compito di moderare i lavori e di riassumerne i risultati, 
indicando schematicamente, punto per punto e classe per classe (biennio /triennio), le decisioni prese e 
allegando la documentazione (griglie, schemi, calendari, ecc). Il verbale (la cui struttura è disponibile 

sul Sito dell’Istituto) e gli allegati saranno presentati direttamente al D.S. entro il 10 settembre 2013. 
Successivamente i coordinatori saranno convocati per un incontro con il D.S. e le F.S. per riflessioni e 

indicazioni più specifiche e per decidere la ricaduta dei lavori dei dipartimenti sui consigli di classe. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Annateresa Rocchi 
 
 

 
 


