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Circolare n. 9 
 

                                                                                                                           PESCARA, 10 settembre 2013 

 

Ai Docenti 

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

SITO 

 

OGGETTO:  CONVOCAZIONE SECONDO INCONTRO DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

A.S. 2013-14. 

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

sede dell’Istituto il 17 settembre p.v. dalle ore 15.00 alle ore 17.00 per discutere e deliberare sui seguenti 

punti all’ordine del giorno: 

1. informazioni del Coordinatore al Dipartimento sulle decisioni assunte nella riunione  del 6 settembre 

u.s. e nuove eventuali proposte sulle UDA ( non solo titolo, ma competenze di riferimento e struttura 

base) 

2. per i soli Dipartimenti di Italiano e di Matematica: 

a) riflessioni sugli interventi didattico- educativi compiuti negli aa.ss. precedenti in preparazione 

degli studenti del I biennio alle prove INVALSI; 

b) accordi sulle strategie didattiche e sui criteri di verifica e di valutazione da adottare nel presente 

a.s.  in vista delle prossime prove INVALSI - anche alla luce della prospettiva di introduzione di 

dette prove nell’Esame di Stato conclusivo del corso di studi - con l’ individuazione e adozione 
di possibili metodi, strumenti e prove di verifica innovativi ed efficaci per il raggiungimento 

delle competenze richieste per lo svolgimento delle prove; 

3. per gli altri Dipartimenti: 

a) riflessioni sull’efficacia delle strategie, dei metodi e degli strumenti didattici  adottati negli aa.ss. 

precedenti per il raggiungimento, da parte degli studenti, delle competenze richieste dalla 

Riforma della Scuola Secondaria Superiore; 

b) individuazione e condivisione di ipotesi di rinnovamento della progettazione didattica, di  metodi 

e strumenti per l’intero quinquennio, nella prospettiva dell’introduzione delle prove INVALSI 

nell’Esame di Stato conclusivo del corso di studi e, in generale, per il raggiungimento del 

successo formativo degli studenti. 

              

Il coordinatore del dipartimento avrà il compito di moderare i lavori e di riassumerne i risultati, 
indicando schematicamente le decisioni  prese e allegando eventuale documentazione prodotta. Il 
verbale della seduta dovrà essere depositato entro il 20 settembre 2013. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Annateresa Rocchi 

 
 

 
* DIPARTIMENTI DISCIPLINARI DI: SCIENZE MOTORIE, LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, LINGUA E 

LETTERATURA FRANCESE, LINGUA E LETTERATURA INGLESE, LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA, COSTRUZIONE 

AMBIENTE E TERRITORIO, DIRITTO ED ECONOMIA, GEOGRAFIA, SCIENZE INTEGRATE, RELIGIONE, MATEMATICA, 

ECONOMIA AZIENDALE, SOSTEGNO, INFORMATICA 


