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J:\inserimenti\trasporti\100902-dipartimenti.doc 

- Ai docenti  

Oggetto: Incontri dei docenti coordinatori di classe e dei dipartimenti disciplinari  

Martedì 11 gennaio 2011 presso la sede di via Dante alle ore 14,30 sono convocati i sigg. 
Coordinatori di Classe, insieme al team di presidenza (la riunione è aperta ovviamente a tutti i 
docenti, con pari dignità e pari diritto di parola) per discutere il seguente o.d.g.: 
 

1. Scrutini : gestione e organizzazione 

a. Le proposte di voto preventive: motivazione tecniche e professionale; voto intero decimale 
b. Il rispetto delle scadenze: il voto non è un atto fiscale, ma un atto educativo 
c. Breve diagnosi della situazione didattica e disciplinare della classe, eventuali casi individuali 
d. Lettura e approvazione delle proposte di voto, confortate da breve e sintetica motivazione o 

giudizio 
e. Voto di condotta su proposta del coordinatore o di chi ha più ore (motivazione a verbale dal 6 

in giù) 
f. Presa d’atto collegiale delle disposizioni concernenti la predisposizione dei piani di lavoro 

personalizzati per gli alunni che hanno riportato gravi insufficienze al primo trimestre (cfr. 
documento collegiale del 21/10/10 e comunicazione del preside) 

g. Programmazione e definizione delle scadenze relative ai piani di lavoro personalizzato ed alle 
relative verifiche disciplinari 

2. Ricevimento generale dei genitori: tempi e modalità 

3. Esami finali di Stato: seconda materia – commissioni – documento del 15 maggio – prove 
d’esame, simulazioni, griglie di valutazione, incipit, candidati esterni, commissioni d’esame 

4. Avvio della Riforma: iniziative della scuola e del ministero – progetti didattici avviati (Cl@sse 
2.0) 

5. Monitoraggio POF 2010-2011 

6. Mobilità, organico di diritto, formazione delle classi ed assegnazione delle cattedre:  

a. Scadenze domande di mobilità 
b. Organico di diritto e quota di flessibilità 
c. Criteri generali per la formazione delle classi 
d. Tutte le cattedre a 18 ore 

7. Scadenze: 

a. Iscrizioni e open day 
b. Corsi di autoformazione relativi alla riforma 
c. Progetti: 15 gennaio a Roma – premio letterario – 150° - conferenze varie 
d. Settimana di sospensione dell’attività didattica 
e. Indire/Invalsi 
f. Scadenze delle verifiche 
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Alle ore 15,30 sono convocati i dipartimenti disciplinari: 
 

Dipartimento Lettere Scientifico e Linguistico: 
coordinamento: prof.sse Desalvo, Poggio e Martinotti 
verbalizzazione: prof.ssa Palmonella. 

Dipartimento Lettere classiche (classe A052 + A051 classico): 
coordinamento: prof.ssa Zucchini 
verbalizzazione: prof. Nasi 

Dipartimento Filosofia e Storia: 
coordinamento: prof. Ricci 
verbalizzazione: prof.ssa Rolando 

Dipartimento Matematica e Fisica  
coordinamento: profsse: Misulla, Carrera e Sacchetti 
verbalizzazione: prof. Pupo 

Dipartimento Scienze  
coordinamento: prof.ssa: Napoli 
verbalizzazione: prof. ssa Marmiroli 

Dipartimento Disegno e Storia dell’Arte: 
coordinamento: prof. Verda 
verbalizzazione: prof. ssa Rossetto 

Dipartimento Lingue Straniere: 
coordinamento: prof.ssa Pizzo 
verbalizzazione: prof ssa. Mirone 
 
O.D.G. dipartimenti disciplinari 
 
1. puntualizzazioni sugli obiettivi,  metodologie e contenuti   riferiti ai  primi due mesi di lezione:  

programmazione. Insegnamento/apprendimento  per competenze 
2. avvio della riforma e primo biennio: risultati attesi e conseguiti nei primi due mesi  - a che punto è la 

didattica per competenze? – strategie per la seconda parte dell’anno scolastico – la certificazione di fine 
biennio  

3. avvio della riforma: adesione alle attività di formazione (misure di accompagnamento al riordino della 
scuola secondaria superiore, a. sc . 2010-11)  programmate dalla scuola (rete inguana) e/o  MIUR 

4. avvio della riforma: innovazione e sperimentazione- ipotesi di  utilizzo quota dell’autonomia  20% e 
programmazione nuovi indirizzi  

5. scrutini intermedi: piani personalizzati di lavoro per il  superamento dei debiti formativi riscontrati nel 
primo trimestre (gravi insufficienze): modalità,  contenuti,  obiettivi, tempi e scadenze dei piani di lavoro 
personalizzati e delle verifiche documentabili per tutti coloro che hanno riportato insufficienze 

6. progetti di intervento  curricolari  (didattica differenziata – progetti classi aperte,  imparare ad imparare 
ecc. -  pause di rafforzamento/approfondimento) 

7. predisposizione di proposte operative, relativamente ai punti precedenti, scandite nei tempi e sottoscritte 
dai docenti. 

 
 
SitoWEB    SI    � NO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Gian Maria ZAVATTARO 


