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Oggetto: Convocazione dipartimenti disciplinari a.s. 201i8119.

Si comunica ai signori docenti in indirizzo che i Dipartimenti disciplinari, già convocati in seduta ordinaria come da
Piano annuale delle attività per il giorno 11/04/2019 presso la sed~ della scuola secondaria di 1° grado, vengono differiti -
causa svolgimento prove INVALSI - al giorno 29 aprile 2019 (Lunedi) dalle ore 16.30 alle ore 18.30 per discutere il seguente

Iordine del giorno: I

I

1) definizione prova di verifica da somministrare a fine maggiojagli alunni delle classi V della scuola primaria in accordo
con i docenti di Italiano, Matematica e Inglese delle classi 3":della scuola secondaria;

2) definizione delle prove comuni finali per le classi prime, seconde e terze della scuola secondaria con indicazione dei
criteri di valutazione (periodo di effettuazione: 17/05 - 26/05);

3) criteri per lo svolgimento della prova autentica per l'anno scolastico in corso da effettuarsi presumibilmente il giorno
28/05/2019;

4) analisi e condivisione dei criteri omogenei per la valutazione di fine anno scolastico degli apprendimenti e del
comportamento degli studenti così come individuati nel PT0F d'Istituto e da portare all'attenzione anche dei genitori
nei prossimi consigli di classelinterclasse d'inizio maggio; I

5) discussione preliminare per le nuove adozioni dei libri di testo per l'a.s. 2019/20, criteri di omogeneità nelle varie
sezioni e verifica della possibilità di scelte comuni (sul punto sarà fornita circolare a parte);

6) varie ed eventuali.

Relativamente ai docenti di "aliano, Matematica e Inglese della scuola primaria comunico che essi inizieranno
le attività di programmazione previste per lunedì 29 aprile 2019 solo dopo aver partecipato alla discussione con i colleghi
delle stesse materie della secondaria in merito al primo punto all'o.d.g. delle riunioni dipartimentali.

I
Successivamente tali docenti si sposteranno nelle consu~te aule libere per proseguire con le normali attività di

programmazione in cui si discuterà anche del punto 5) all'o.d.g.(n~ove adozioni), in modo da operare un primo confronto
antecedente ai consigli d'interclasse del giorno 09/05/2019 in cui saranno coinvolti i genttori rappresentanti.

I

Durante il Collegio Docenti del giorno 15 maggio 2019 i coordinatori di dipartimento per la secondaria e quelli di classe
per la primaria presenteranno una relazione sintetica su quanto deciso nelle diverse riunioni.

Onde seguire un iter comune in tutte le classi, si raccomanda un'attenta lettura della circolare sulle nuove adozioni che
lo scrivente fornirà a parte, come anticipato al punto 5) dell'o.d.g.

tico
riale


