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           Circ. 454 
 
           Ai Docenti 
 
Oggetto:  Convocazione coordinatori di classe e dipartimenti 
 
 
Con la presente si comunica che mercoledì 25 Maggio 2016 presso la sede di Via Dante sono 
convocati 

1) alle ore 14.30 i coordinatori di classe; 

2) alle ore 15.30 i dipartimenti (escluso il dipartimento di religione, sostegno e scienze motorie) 
per discutere il seguente ordine del giorno: 

• Analisi e valutazione delle prove parallele somministrate durante l’anno scolastico ed 
eventuali coerenti decisioni operative per il prossimo a.s; 

• Piani estivi di lavoro per gli alunni  con giudizio sospeso: predisposizione dei criteri 
comuni,  disponibilità alla docenza dei corsi estivi (compilare tabella allegata), 
disponibilità dei docenti a tempo determinato per gli impegni di fine Agosto; 

• Predisposizione delle prove da somministrare, a fine agosto,  agli studenti con giudizio 
sospeso. Nel rispetto degli obiettivi minimi  e della libertà di insegnamento, si 
suggerisce di predisporre prove il più possibile uguali o similari, nell’ambito della 
disciplina, per classi dello stesso indirizzo e – nell’ambito dell’indirizzo – dello stesso 
livello 

 

Il Dirigente Scolastico 
      Simonetta Barile 

Sito WEB   � SI    � NO 
 

 

Segue modulo 
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Dichiarazione di disponibilità alla docenza dei corsi di recupero estivi 

DIPARTIMENTO DI _____________________________________________________ 

Nominativo 
Numero Corsi per cui si 
dichiara la disponibilità  
(0, 1, 2, 3, …) 

      Firma 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Dichiarazione di disponibilità dei docenti a tempo determinato per gli 
impegni di fine Agosto 

DIPARTIMENTO DI _____________________________________________________ 

Nominativo 
disponibilità ad 
adempiere agli impegni 
di fine agosto 

     Firma 

     SI                    NO  

     SI                    NO  

     SI                    NO  

     SI                    NO  

     SI                    NO  

 

Il coordinatore di dipartimento 


