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Circ. N.2 
Melegnano 2 settembre 2017 
 
AI DOCENTI  
 
AL PERSONALE ATA 
 
AL D.S.G.A. 
 
RIUNIONE DIPARTIMENTI DI MATERIA  – Giovedì 7 SETTEMBRE 2017 dalle ore 9.00 alle ore  12.00  nella  
sede di v.le Predabissi 
(aule come da prospetto affisso in centralino e sala professori)  
Si precisa che in caso di mancata conclusione della discussione degli  argomenti all’ordine del giorno la riunione 
potrà essere riaggiornata autonomamente da ciascun gruppo di lavoro. Al termine della riunione dovrà essere 
prodotto, come di consueto, un verbale da depositare agli atti. 
Ordine del giorno: 

1) Nomina del coordinatore  e del segretario ; 
2) Individuazione di competenze minime richieste in entrata nella classe prima ( almeno per le  discipline di 

italiano, matematica, inglese) o competenze trasversali. Eventuali attività di accoglienza comuni .  
3) Elaborazione della scheda di programmazione delle attività didattiche e dei livelli essenziali di prestazione ( 

SQ002 rev.2 ).La  programmazione deve essere prevista  per ogni singolo anno con individuazione degli 
obiettivi minimi.  Le competenze e la programmazione devono essere  ug uali per classi parallele 

4) Libri di testo:eventuali adozioni mancanti 
5) Programmazione delle attività di valutazione trimestrale/pentamestrale ( numero minimo di verifiche da 

effettuare per periodo di didattico, tipologia delle prove e relative griglie di valutazione, modalità di 
valutazione con indicazione del livello minimo di sufficienza) 

6) Previsione  di effettuazione di almeno una prova comune  per primo periodo, e due per il secondo 
periodo  per classi parallele con stesura griglia di valutazione; 

7) Individuazione di argomenti disciplinari da proporre ai consigli di classe per la stesura di prove 
multidisciplinari per la valutazione di competenze (nel triennio); 

8) Alternanza scuola/lavoro: bilancio delle attività dello scorso anno. Proposte per eventuali 
modifiche/integrazioni dell’organizzazione e/o della documentazione. Eventuali proposte per nuove 
collaborazioni con aziende/università/istituti di credito/ricerca. Individuazione, ove non ancora realizzata, 
delle competenze imprescindibili da raggiungere in alternanza per ogni anno di corso . 

9) Proposta progetto inserimento utilizzo organico pot enziato a livello curricolare da inserire nel 
PTOF: ciascun dipartimento proporrà eventuali  moda lità di utilizzo strutturali delle ore suddette. 

10) PON antidispersione: presa visione della documentaz ione e proposte di miglioramento 
progettuale/realizzativo. 

11) Progetto Biblioteca: esame del progetto e considera zioni in merito ( 
12) Per i docenti di lingua : certificazioni , progetti di mobilità, scambio classi supporto ai docenti per CLIL 
13) Individuazione di eventuali argomenti e/o unità formative da proporre in lingua (modalità CLIL) 
14) Prima individuazione delle attività integrative curricolari ed extra curricolari e/o proposte per nuovi progetti 

da inserire nel PTOF,  (PRESENTARE PROPOSTA ENTRO 30 settembre); 
15) Eventuale revisione delle griglie di valutazione di dipartimento. 
16) Proposte di aggiornamento e formazione; 
17) Proposte di acquisto attrezzature e/o materiale didattico; 
18) Varie ed eventuali 

 
 

 
 
                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                           Prof.Marco De Giorgi 
                                                                                                                                firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/199 


