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Circolare n. 2
Ai docenti
Al DSGA
Al sito web
Oggetto: convocazione dei dipartimenti disciplinari martedì 10 settembre 2019, ore 10.
I Dipartimenti disciplinari sono convocati martedì 10 settembre 2019 dalle 10.00 ore alle ore 12.00,
presso la sede di piazza dei Decemviri,12 con il seguente o.d.g.:
Programmazione didattica del Dipartimento che dovrà contemplare:
1.1 Nomina Coordinatore di Dipartimento e finalità generali del dipartimento;
1.2 Revisione della programmazione didattica alla luce degli obiettivi nazionali, regionali e di Rav;
1.3 Obiettivi in termini di competenze, abilità e conoscenze;
1.4 Proposta implementazione azioni progettate con l'adozione anche di strategie alternative alla
didattica frontale incentrate sull'apprendimento, peer to peer, didattica laboratoriale, ecc., per
contribuire a rimuovere le ragioni della varianza tra classi;
1.5 Metodi e strumenti didattici;
1.6 Analisi delle griglie di valutazione comune per le prove scritte ed i colloqui;
1.7 Proposte di attività progettuali extracurriculari alla luce degli obiettivi regionali e degli obiettivi
di istituto (Rav-Pdm);
1.8 Progettazione di moduli didattici, da integrare nella programmazione curriculare, per
promuovere l'acquisizione delle competenze di cittadinanza (obiettivi regionali);
1.9 Proposte di attività di aggiornamento alla luce degli obiettivi regionali e degli obiettivi di
istituto (Rav-Pdm);
1.10 Proposte per attività di formazione e aggiornamento dei Docenti
1. Criteri e metodologie delle attività di recupero, tempistica:
1.11 Criteri didattico – metodologici, proposta di tempistica delle attività di recupero e della verifica
del recupero (O.M. 92/2007).
I dipartimenti si riuniranno come di seguito indicato:
Dipartimento
Coordinatore
A) Sostegno-Inclusione
B) Linguistica (Ita-Sto-Ingl)
C)
Scienze
Filosofiche,
giuridiche, religiose, storia

Aula
Multifunzione
R4
R3

dell'arte, alternativa IRC
D) Scientifico- matematico
E)
Indirizzo:
GraficoFigurativo-Pittorico-Plastico-e
Lab.
F)
Indirizzo:
ArcitetturaDesing e Lab.

1.1
1.2

1.4

I Coordinatori redigeranno un verbale dettagliato con una chiara sintesi delle deliberazioni assunte
per ogni punto all'ordine del giorno. Il verbale dovrà essere inserito nell’apposito registro, presso
l’ufficio della vicepresidenza di piazza dei Decemviri, entro e non oltre cinque giorni dalla data
della seduta del Dipartimento.
Si ricorda che la partecipazione alle riunioni degli Organi Collegiali costituisce obbligo di servizio.
I Sigg. Docenti sono invitati ad apporre la propria firma sul foglio presenze.
Roma, 03 settembre 2019
Il Dirigente Scolastico
Nicola Armignacca
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993

