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Agli atti 

 

CIRCOLARE N°11 

 

OGGETTO: Convocazione Dipartimenti disciplinari; 

 

 

I Dipartimenti disciplinari sono convocati Giovedì 6 Ottobre p.v. alle ore 15.00, presso 

la sede di Siderno, per la trattazione del seguente odg:  

1. Criteri organizzativi per la revisione del Curricolo d’Istituto, dei test di ingresso e delle 

griglie di valutazione condivise; 

2. Formalizzazione del Curricolo già avviato relativamente ad ogni disciplina attraverso: 
a. Definizione del valore formativo della disciplina in vista dell’acquisizione 

delle competenze chiave; 

b. Definizione obiettivi di apprendimento per ogni disciplina al termine di ogni 

anno scolastico; 

c. Definizione dei contenuti di ogni disciplina da scandire per classi parallele; 

d. Definizione dei requisiti minimi richiesti a livello di conoscenze e 

competenze di base alla fine del quinquennio; 

e. Definizione delle modalità attuative e delle attività previste; 

f.  Definizione degli obiettivi per lo sviluppo delle competenze trasversali (es. 

Ed. alla cittadinanza, competenze sociali e civiche); 

 

   3.  Proposte progettuali per l’ampliamento dell’offerta formativa; 

4. Criteri di progettazione dell’insegnamento dell’Educazione civica e pianificazione 

di griglie di valutazione/osservazione degli studenti; 

5. Programmazione delle discipline relative al 5° anno dei nuovi professionali  

6. Strumenti ed azioni per gli accertamenti di inizio anno in riferimento ai livelli di 
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conoscenza e di padronanza delle discipline: programmazione parallela test d’ingresso 

per le classi prime di ciascun biennio; 

7. Varie. 

 

 

I Dipartimenti disciplinari sono convocati Venerdì 7 Ottobre p.v. alle ore 15.00, presso 

la sede di Siderno, per la trattazione del seguente odg:  

1. Revisione della matrice delle competenze per il primo biennio, secondo biennio, quinto  anno e 
loro certificazione in uscita; 

2. Definizione dei contenuti di ogni disciplina da scandire per classe parallela; 

3. Definizione progetti, attività, visite guidate e viaggi d’istruzione da inserire nel PTOF; 

4.   Partecipazione a gare, concorsi, convegni e seminari;  

5.   Elaborazione dei risultati emersi dai test d’ingresso somministrati per classi parallele 

nei due Plessi, rappresentati graficamente. 

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                             prof.ssa  Mariarosaria Russo 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  

per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93 
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