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COMUNICAZIONE NR. 4 DEL 24. SETTEMBRE 2018 

Ai Docenti 

Oggetto: Convocazione Dei Dipartimenti Disciplinari 

 
 I Dipartimenti Disciplinari sono convocati il giorno 5 ottobre 2018 dalle ore 14:30 

alle ore 16:30, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Individuazione delle linee generali della programmazione annuale didattico – 

educativa per gli ambiti disciplinari di competenza in coerenza con il Decreto 24 

maggio 2018, n.92  (Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli 

indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale).  

a) Individuazione degli obiettivi minimi. 

b) Individuazione dei criteri per la verifica e valutazione del processo di 

apprendimento e tipologie di verifica. 

c) Individuazione della tipologia di prova cui sottoporre gli allievi con 

Sospensione di giudizio e debito formativo nella disciplina (solo prova 

scritta, solo prova orale, prova scritta e prova orale). 

d) Misure – strategie – strumenti compensativi da adottare per allievi con 

DSA. 

2) Individuazione dei criteri per la predisposizione di prove comuni iniziali, 

intermedie, finali per le discipline di matematica, inglese e italiano rivolte alle classi 

prime, seconde, terze e quarte. 

3) Individuazione di eventuali proposte di modifica dei criteri per la valutazione della 

condotta da sottoporre ai Consigli di Classe.  

4) Formazione in servizio: richieste – proposte di corsi di aggiornamento. 

5) Analisi esiti prima prova comune di matematica, inglese, italiano delle classi prime. 

6) Varie ed eventuali. 

La riunione sarà presieduta dal docente coordinatore di dipartimento individuato 
durante il collegio dei docenti. Sarà cura dello stesso la nomina del docente verbalizzante. 
Al fine di agevolare lo svolgimento delle riunioni, i docenti sono invitati alla preventiva 
lettura dei documenti relativi ai dipartimenti pubblicati sul sito dell’Istituto nella sezione 
Area didattica e del Decreto di cui al punto 1) dell’Ordine del giorno. 
 

    Il Dirigente Scolastico 
   Prof. Massimiliano Urbinati 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 


