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C.I. 294

Lodi 4 aprile 2018

AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AL D.S.G.A
.
Oggetto: MARTEDÌ – 17/04/18 RIUNIONE DIPARTIMENTI DI MATERIA – dalle ore
14.45 alle ore 16.45 (aule come da prospetto affisso sala docenti e presso collaboratori
sala docenti)
Ordine del giorno:
1. Adozione libri di testo 2018-2019 (conferma adozioni in uso, nuove adozioni,
compilazione scheda).Eventuale materiale sostitutivo del libro di testo
2. Materie oggetto prove scritte di Esame di Stato:ove non già elaborate eventuali
proposte per le griglie di correzione delle prove scritte da inserire nel documento del
15 maggio p.v, ( predisporre anche griglie di correzione per studenti DSA e con
PEI)
3. . Individuazione, ove non già elaborate, delle competenze minime per le differenti
discipline, il raggiungimento delle quali è richiesto per esami integrativi, recuperi e
passaggi (da consegnare in segreteria didattica entro il 30
maggio 2018)
1. Modalità di svolgimento del recupero debiti estivi: debbono essere pianificate le
tipologie di prove per le singole discipline e prevista , ove possibile, la
predisposizione di prove comuni di dipartimento con griglia di valutazione comune
per classi parallele. Tali prove debbono essere consegnate entro giugno in
segreteria. Si chiede di individuare con la massima precisione la tipologia di prova
per materia che deve essere la stessa per tutte le classi ed indicata agli studenti
con precisione. In caso di prove personalizzate queste dovranno esser predisposte
dal docente titolare e consegnate in segreteria entro giugno corredate da griglia di
valutazione.
4. Programmazione per competenze: verificare che le programmazioni per materia
esistenti siano allineate con quelle per competenze previste dai DPR 87/88/89 del
2010; le eventuali modifiche, integrazioni o nuove stesure andranno predisposte e
consegnate entro il 15 giugno 2018 in segreteria didattica e vicepresidenza per
pubblicazione sito.
5. Proposte per a.s. 2018-2019 (richiesta e utilizzo organico potenziato, modalità di
realizzazione alternanza, progetti didattici, moduli CLIL, corsi di approfondimento
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per studenti, formazione docenti da inserire nel piano formazione di Istituto, corsi di
lingua per docenti ecc)
6. Considerando i tempi dell’eventuale approvazione del PON Laboratori, si chiede la
segnalazione di proposte urgenti di ammodernamento laboratori, acquisto di
software e hardware ed eventuali strumenti multimediali ritenuti utili per la didattica
per l’anno scolastico 2018/2019,
7. Considerazioni, suggerimenti ed azioni indispensabili in relazione all’eventuale
inizio dei PON Alternanza Scuola lavoro, Competenze di Base, corsi per adulti
comunque previsti per l’anno 18/19
8. Varie ed eventuali.

La dirigente scolastica
prof.ssa Luciana Tonarelli
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,
comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

