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Albenga, 13 settembre 2017        Circolare n. 12 
 
 
          Ai docenti interessati 
 

Oggetto: Dipartimento di Scienze Motorie e Religione: incontro anticipato 
a lunedì 18 settembre 

 
Si comunica che i docenti di Scienze Motorie e Religione anticiperanno a lunedì 18 

settembre 2017 (viale Pontelungo ore 14:30) la riunione di Dipartimento  per poter organizzare le 
attività di accoglienza previste per le classi prime. 

Ordine del giorno: 

1. Compiti e funzioni del coordinamento di area disciplinare e di dipartimento: Compiti 
del coordinatore:  coordina le  attività, individua i compiti dei gruppi di lavoro, prepara    
le riunioni comuni, relaziona al Collegio dei Docenti,  redige,  consegna  in  segreteria  
e invia ai colleghi via mail in tempo utile (3-4 gg.) i verbali delle riunioni 

2. Progetto accoglienza a.s. 2017-2018: programmazione e organizzazione delle giornate 
dedicate all’attività sportiva per le classi prime 

3. Programmazione didattica 2017-2018:  

a. Definizione di competenze, contenuti e metodologie per le classi prime e 
seconde del primo biennio, per le classi prime e seconde del secondo biennio e 
per le classi dell’ultimo anno di corso 

b. Definizione del peculiare percorso della classe quinta dell’opzione 
sperimentale del Liceo Sportivo 

c. Chiara e dettagliata individuazione  degli  obiettivi  minimi  disciplinari  da  
raggiungere  ai  fini  della promozione per merito e della somministrazione di 
prove uguali per indirizzo e livello agli alunni con sospensione di giudizio; 
strumenti di verifica e griglie di valutazione, con particolare attenzione alla 
soglia di sufficienza 

La programmazione dovrà tener conto: 
• dell’ articolazione oraria su cinque giorni settimanali; 
• di metodi e strumenti didattici innovativi e del ruolo delle tecnologie per un nuovo 

e diverso approccio alle conoscenze; 
• dell’integrazione di tutti gli studenti, condizione di pari opportunità, di 

valorizzazione delle eccellenze e di sostegno a chi è in difficoltà; 
• della possibile presenza – anche solo temporanea – di studenti con Bisogni 

Educativi Speciali (BES). 
 
Sito WEB   � SI    � NO 

 
Il Dirigente Scolastico 
      Simonetta Barile 

 


