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Circolare n. 003

Verona, 10 settembre 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.

Come previsto dal piano annuale delle attività, i Dipartimenti disciplinari sono
convocati il giorno
mercoledì 19 settembre 2018
dalle ore 14:30 alle ore 17:00
presso la Sede del Liceo.
Per favorire la partecipazione, con riferimento ad indicazioni raccolte a conclusione
dell’anno scolastico, si propongono i seguenti argomenti all’ordine del giorno:
1. elezione del Docente Coordinatore del Dipartimento (naturalmente è possibile
confermare i Docenti coordinatori esistenti);
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2. disamina di priorità, traguardi e obiettivi di processo individuati nel piano di
miglioramento (PdM): eventuali proposte di revisione e aggiustamento delle
azioni;
3. proposte per l’avvio o il completamento dell’elaborazione di un esplicito
curricolo d’Istituto (per competenze, classe, disciplina e corso) e di criteri di
valutazione comuni;
4. proposte per attività e progetti (tra cui recupero, potenziamento, formazione,
…), in coerenza con il P.T.O.F., da attuare anche tramite le disponibilità orarie
dell’organico dell’autonomia ed eventuale individuazione di ulteriori Docenti
disponibili a erogare help (sono da raccogliere le disponibilità annotando e
inserendo nel verbale i seguenti dati: nome, cognome del Docente, disciplina,
disponibilità per tutti gli Studenti o solo per i propri);
5. condivisione di linee comuni per la programmazione annuale anche in relazione
alla didattica per competenze (si tenga conto delle “Indicazioni nazionali
riguardanti gli Obiettivi Specifici di Apprendimento” per il Liceo scientifico,
scienze applicate, linguistico e sportivo);
6. armonizzazione di obiettivi e contenuti minimi per la sufficienza;
7. modalità di sostegno e recupero, proposte relative alla pausa didattica,
organizzazione dei corsi di recupero;
8. valutazione:
a. definizione del numero prove di verifica per quadrimestre (breve e
lungo);
b. condivisione di criteri e di griglie di valutazione;
c. eventuale avvio dell’attività di predisposizione di prove per classi
parallele.
9. proposte per il piano triennale per la formazione (vedasi la nota MIUR n. 35 del
7 gennaio 2015 “Indicazioni e orientamenti per la definizione del piano triennale
per la formazione del personale”);
10.proposte per le attività delle " Giornate dello sport" a.s. 2018/2019;

Ai Docenti Coordinatori di Dipartimento disciplinare:
Proposta di METODO:
Se si ritiene opportuno e possibile, articolare la riunione in sottogruppi (es. biennio
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triennio, gruppi di lingue) con la seguente scansione:
a) riunione del gruppo completo: 15’ per la presentazione dell’ordine del
giorno, la trattazione del punto 1 e gli accordi;
b) lavoro in sottogruppi;
c) riunione di intergruppo: raccolta e condivisione dei risultati alla fine.
RISULTATO atteso:
La stesura di un sintetico verbale entro il 24 settembre 2018.
A disposizione per chiarimenti, si ringrazia per l'attenzione e la collaborazione.
Distinti saluti.
Il Dirigente scolastico
prof. Antonio de Pantz
(sottoscrizione con firma digitale)
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