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Albenga, 24 settembre 2018       Circolare n. 19 

 

                A tutti i docenti  

 

 

Oggetto: Riunione dipartimenti disciplinari 

 

Si comunica agli interessati che lunedì 01 ottobre 2018 presso la sede di Viale 

Pontelungo, 83 sono convocati tutti i docenti per gli incontri dei dipartimenti 

disciplinari con il seguente orario ed ordine del giorno: 

• dalle ore 15,00 alle ore 16,30  Area Scientifica e Umanistica  (Matematica – Fisica 

– Informatica – Scienze – Italiano – Latino – Greco – Storia e filosofia - Lingue ) 

• dalle ore 16.30 alle ore 17.30  Area Artistica – Motoria – Musicale 

 

• il Dipartimento di religione e sostegno sarà convocato dopo la presa di servizio di 

tutti i docenti , con stesso  o.d.g. 

  

1. Compiti e funzioni del coordinamento di area disciplinare e di dipartimento 

1.2.  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. Programmazione didattica 2018-2019:  

2.2. 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   

2.3. Particolare attenzione dovrà essere riservata: 

2.3.1. alla classe   prima dell’indirizzo musicale 

2.3.2. alla classe quinta dell’ opzione Liceo Scientifico Sportivo 

 

2.4. 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 

2.5. Strumenti di verifica e griglie di valutazione, con particolare attenzione alla 

soglia di sufficienza 

2.6. Predisposizione  di  prove  di  ingresso  per  le classi prime e terze. 

2.7. Predisposizione del  calendario  delle  verifiche  comuni seguendo la scansione 

dei  programmi  ufficiali al fine di un miglioramento del processo  di equità 

degli esiti; 
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2.8.  Strumenti per l’inclusione scolastica : proposte per sviluppare in termini 

qualitativi e quantitativi  l’inclusione degli alunni svantaggiati 

 

3. Scambi con l’estero  (solo dipartimento di lingue) 

3.1. Individuazione lingue, luoghi, classi, modalità, tempi 

3.2. Progetti specifici 

 

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 


