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A tutti i docenti  
 

 
Oggetto:     Riunione dipartimenti. 
 
Si comunica agli interessati che Mercoledì 07 Gennaio 2015, presso la sede di Via Dante, in coda 
all’incontro dei Coordinatori di classe, sono convocati tutti i docenti per gli incontri dei dipartimenti 
disciplinari con il seguente orario ed ordine del giorno: 
• dalle ore 15,40 alle ore 16,40  Area Scientifica   (Matematica – Fisica – Informatica – Scienze 

– Disegno e Discipline Artistiche ) 
• dalle ore 16.00 alle ore 17.00  Area Umanistica   (Italiano – Latino – Greco – Storia e filosofia 

– Lingue ) 
  
1. Programmazione didattica 2014-2015:  

1.2. Analisi del programma svolto e degli obiettivi raggiunti (particolare attenzione dovrà essere 
posta ai criteri di valutazione di fine trimestre ed alla soglia di sufficienza al fine di 
garantire una valutazione equa all’interno delle diverse classi di pari indirizzo e pari 
livello). 

1.3.  Definizione dei principali contenuti, dei tempi e delle  modalità del recupero curricolare  e 
dei nuclei tematici da affrontare  nella settimana dedicata al recupero dal 23 Febbraio 2015 
al 01 Marzo 2015. 

1.4. Definizione di un modello di prova di recupero del debito formativo comune per 
indirizzo e per livello. 

     

2. Progetto CLASSI APERTE (solo per il dipartimento di matematica e per le classi prime 
dell’indirizzo scientifico ) 
2.2. Individuazione dei criteri di suddivisione della classe in quattro gruppi di lavoro 
2.3. Definizione dei nuclei tematici da sviluppare suddivisi per gruppo di lavoro 
2.4. Proposta di assegnazione docente – gruppo 
  

3. CLIL 
3.1. Breve relazione dei docenti che stanno utilizzando la metodologia CLIL nelle diverse classi 

relativamente allo stato dei lavori ed all’esperienza in corso. 
 
 
 
                     Il Dirigente Scolastico 

          Simonetta Barile 
/ds 


