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Melegnano,  12 FEBBRAIO 2015 
Prot. n.  192. 
 
AI DOCENTI  
 
AL PERSONALE ATA 
 
AL D.S.G.A. 
 
MARTEDÌ – 24/02/15 
RIUNIONE DIPARTIMENTI DI MATERIA  – dalle ore 14.30 alle ore 16.30  nella  sede di v .le Predabissi 
(aule come da prospetto affisso in centralino e sala professori)  
 
Ordine del giorno: 
 
 

• Verifica della  programmazione nelle varie classi 
• Programmazione di verifiche comuni per classi parallele  ( classi prime, seconde e terze e quarte )  

Programmare almeno una verifica comune per tutte le discipline  nel secondo quadrimestre con griglia di 
valutazione concordata e uguale per tutte le classi.  

• Programmazione delle  attività  per la preparazione alle prove INVALSI ( SOLO CLASSI SECONDE 
ITALIANO E MATEMATICA) 

• Predisposizione di almeno una prova multidisciplinare   ( intorno alla metà di maggio) dell’area tecnica- 
professionale per l’accertamento delle competenze previste dal piano di lavoro del dipartimento PER LE 
CLASSI TERZE E QUARTE TECNICO 

• Attività preparatorie all’esame di Stato.(Simulazioni prime, seconde e terze prove. Per il liceo particolare 
attenzione andrà riservata  alla discussione ed organizzazione relativa alle simulazioni MIUR ed alla loro 
rendicontazione )  

• Confronto e analisi della situazione relativa all’effettuazione delle attività relative alla modalità CLIL: 
eventuali correzioni, modifiche ed integrazioni alla programmazione di inizio d’anno. 

• Alternanza scuola lavoro: bilancio delle attività svolte. Confronto e proposte sulle modalità di valutazione 
del percorso svolto dall’alunno nel curricolo scolastico.  

• Proposte di corsi di aggiornamento. 
• Proposte di acquisto per l’anno finanziario 2015 indicando gli acquisti in ordine di priorità 

• Varie ed eventuali  

Nel caso l’odg non fosse esaurito il coordinatore aggiornerà la riunione . 

 
                  Il Dirigente Scolastico 
   De Giorgi Marco 
 
 

 
Responsabile del procedimento: dirigente scolastico  prof. Marco De Giorgi 


