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Ai Sigg. Docenti
SEDE CENTRALE-CPS-CORSO SERALE
E p.c. DSGA
Oggetto: Convocazione Riunioni Dipartimentali

Sono convocate per il giorno lunedì 14 settembre 2020, dalle h. 10:00 alle h. 11:30, le riunioni
dipartimentali, in modalità telematica attraverso l’applicazione Meet di GOOGLE SUITE. per discutere
il seguente odg.:
1.

Condivisione di un modello di programmazione dipartimentale;

2.

Programmazione didattica a.s. 2020/21, con particolare attenzione a:
a. bilancio dell’attività svolta nel precedente anno scolastico (criticità incontrate e punti di forza delle
azioni realizzate);
b. definizione condivisa, per ciascun anno di corso, degli obiettivi minimi di ciascuna disciplina e
delineazione dei profili di uscita annuali e al termine del quinquennio;
c. discussione e individuazione condivisa di modi, tempi e numero delle verifiche, scritte ed orali, con la
definizione di criteri comuni di valutazione e l'esatta elaborazione di griglie valutative (con indicatori
e misuratori condivisi) delle prove scritte ed orali;
d. definizione di test d’ingresso condivisi (in particolare per le classi iniziali);
e. strutturazione e organizzazione della somministrazione in tutte le classi parallele di prove
comuni di verifica periodica delle competenze acquisite;
f. definizione di criteri condivisi per la certificazione delle competenze;
g. programmazione delle attività di recupero e sostegno;
h. delineazione delle linee di lavoro per il corrente a.s.;
i. proposte per l’acquisto di materiale didattico e laboratoriale;
m. definizione di criteri per l'organizzazione di eventuali stage e visite guidate;
n. modalità operative e contenuti da sviluppare con la metodologia CLIL, con definizione dei nuclei
disciplinari da veicolare in lingua straniera;

3.

Varie ed eventuali.
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Le riunioni dipartimentali saranno articolate e coordinate così come da tabella sottostante:
Denominazione
Coordinatore
1.
Dipartimento di Italiano, discipline geo-storiche, artistiche, religiose
Prof.ssa Terminiello
religiose
2.
Dipartimento di Matematica, Informatica e Informatica gestionale
Prof.ssa Picerno
3.
Dipartimento di Lingue Straniere
Prof.ssa Califano
4.
Dipartimento di Scienze giuridiche ed economiche
Prof.ssa Mucci
5.
Dipartimento di Economia Aziendale
Prof.ssa De Felice
6.
Dipartimento di Scienze Integrate, Chimiche, Fisiche e Motorie
Prof.ssa di Maio
I coordinatori delle riunioni avranno cura di redigere apposito verbale.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Letizia Testa
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