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Circolare n. 362

Verona, 13 aprile 2018.
Ai Docenti coordinatori di
Dipartimento disciplinare
ai Docenti
e p.c.

al Direttore S.G.A.
al Personale A.T.A.

OGGETTO: Convocazione dei Dipartimenti disciplinari: venerdì 20 aprile 2018.
Come previsto dal piano annuale delle attività i Dipartimenti disciplinari del Collegio
dei Docenti del Liceo “Galilei” di Verona sono convocati il giorno
venerdì 20 aprile 2018
dalle ore 14:30 alle ore 15:00 in seduta plenaria nell’aula magna della Sede, e
dalle ore 15:00 alle ore 17:00 nelle sedi specifiche
con l’indicazione dei seguenti argomenti per l’ordine del giorno:
in seduta plenaria:
1. piano di miglioramento d’Istituto: situazione attuale e ulteriori adempimenti;
2. comunicazioni varie;
nei dipartimenti:
3. libri di testo per l’a.s. 2018/2019;
4. proposte per l’elaborazione di un esplicito curricolo d’Istituto (per competenze,
classe, disciplina e corso) e di criteri di valutazione comuni;
5. verifica sulla fattibilità di prove comuni sia in ingresso e in uscita da ogni anno
di corso sia in uscita dal biennio per valutare i livelli di apprendimento alla
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conclusione dell’obbligo scolastico;
6. prove INVALSI computer based (CBT) a.s. 2017/2018 nei giorni tra il 7 e il 19
maggio 2018 per le classi seconde: italiano, matematica;
7. modalità di illustrazione, nei documenti del 15 maggio, dei percorsi di
Alternanza Scuola-Lavoro e della loro valutazione;
8. ipotesi provvisoria sulle classi per l’a.s. 2018/2019:
classi
classi
prime
classi
seconde
classi
terze
classi
quarte
classi
quinte
totale
classi

numero
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L.s.
ordinamento
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Alla luce dell’assetto delle classi in sede di organico di diritto, saranno raccolti i
“desiderata” dei Docenti riguardanti l’assegnazione alle classi;
9. implementazione e innovazione di laboratori e della dotazione didattica
(strutture): segnalazione di bisogni per acquisti;
10.eventuale collaborazione con l’Ecosportello del Comune di Verona in un progetto
#Humansfirst sulla riduzione dei rifiuti e di sensibilizzazione alla raccolta
differenziata per l’a.s. 2018/2019;
11.raccolta di idee e disponibilità Docenti per l’insegnamento secondo la
metodologia CLIL nel triennio del Liceo linguistico e nelle classi quinte del Liceo
scientifico e del Liceo scientifico opzione scienze applicate;
12.varie ed eventuali.
Si richiede la stesura di un sintetico verbale della riunione di Dipartimento disciplinare.
Le aule per le riunioni saranno indicate quanto prima
Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si ringrazia per l'attenzione e la
collaborazione e si porgono distinti saluti.
Il Dirigente scolastico
prof. Antonio de Pantz
(sottoscrizione con firma digitale)
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