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Circ. 6       Iglesias 03/09/2019 
 

Al personale Docente 
Al DSGA 

Al personale ATA 
 

Al sito: www.liceoasproni.it 
 
Oggetto: Indizione prima Riunione dei dipartimenti disciplinari. 
 
 Sono indette per il 9 settembre 2019, dalle ore 09.00 alle ore 11.00, le Riunioni dei 
Dipartimenti Disciplinari. 
Al momento sono individuati i Dipartimenti che fanno riferimento alle Discipline  
Umanistiche e Scientifiche ma potranno essere successivamente individuati alcuni sotto-
dipartimenti specifici per gruppi ristretti di discipline. 
 
Si propone il seguente O.d.g.:  
• Programmazione per competenze disciplinari, secondo quanto indicato nel Piano di  
  Miglioramento e nel RAV;  
 
• Per le classi iniziali:  
a) promozione dell’acquisizione delle competenze di cittadinanza e integrazione nella 
programmazione curriculare;  
b) rimozione delle ragioni sistemiche della varianza tra classi e conferimento organicità 
alle azioni promosse in tema di prevenzione, accompagnamento, recupero e 
potenziamento;  
c) attività di informazione e formazione sugli Organi Collegiali, condivisione del Patto di 
Corresponsabilità e Regolamento di Disciplina e d’Istituto;  
 
• Individuazione di:  

1. Obiettivi e contenuti comuni e loro tempi di svolgimento (adeguamento definitivo 
alle linee guida biennio e triennio sui nuovi ordinamenti);  

2. Strumenti e azioni per gli accertamenti di inizio anno in riferimento ai livelli di 
conoscenza e di padronanza delle discipline: predisposizione test d’ingresso; 

3. Nuclei fondanti e standard per classi parallele anche in ordine alla predisposizione 
di prove comuni per la sospensione del giudizio;  

4. 6. Competenze da sviluppare biennio/triennio e relativa valutazione; 
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5. Strumenti e criteri di valutazione: costruzione di prove parallele (almeno 2) per 
competenze; nuove griglie di valutazione d’Istituto per gli Esami di Stato;  

6. Numero di verifiche per ogni periodo;  
7. Modalità di recupero delle insufficienze;  
8. BES e DSA: indicazioni relative alle singole discipline;  
9. Proposte di attività didattiche non curricolari;  
10. Redazione del piano di lavoro di Dipartimento;  
11. Progettazione CLIL (Content and Language Integrated Learning) classi quinte.   
 
Sarà cura del responsabile del Dipartimento predisporre apposita relazione su quanto 
stabilito in sede di riunione. 

         
                                                                                                  Il Dirigente Scolastico  

  Prof. Ubaldo Scanu  
 
 
              


