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Circ. 186D/2015 

 

AI DOCENTI 

Al personale ATA 

 

Oggetto: Riunione per materie e per dipartimenti del 16 Aprile 2015 
 

In premessa si comunica che dal  20 al 23 Aprile si svolgeranno i Consigli di classe, il Collegio 

Docenti previsto per il 7 maggio è rinviato al 14 maggio, seguiranno circolari specifiche per  tali 

riunioni 

Si comunica che le riunioni per materie e per dipartimenti si svolgeranno il 16 Aprile p.v., 
come previsto dal piano delle attività annuali, secondo le seguenti modalità 

 

dalle ore 14.45 sono convocate le riunioni per materie con il seguente o.d.g: 

1) adozione dei libri di testo, ove si auspica una scelta uniforme fra le varie sezioni per favorire 

eventuali passaggi da parte degli studenti da un indirizzo all’altro 

2) proposte della tipologia di corsi di recupero da attivare nei mesi di giugno –luglio e 

definizione della  tipologia (scritta-orale-pratica) di prove da sottoporre negli esami di 

settembre e da approvare nel prossimo Collegio Docenti 

3. Verifica della programmazione didattica, facendo riferimento alle programmazioni iniziali, 

ai fini della verifica delle competenze curriculari. 

4)per le classi seconde proposta di simulazione unica delle prove INVALSI 

5). Proposte per il prossimo anno scolastico riguardanti in particolar modo prove di valutazione 

uniche fra le varie discipline 

 Si allega alla presente il D.M. n. 781 del 27/09/2013 riguardante l’adozione dei libri di testo tuttora 

valido   

 Al termine della riunione per discipline, ore 16.00 circa, i vari gruppi sono tenuti a produrre 

un documento dettagliata di quanto emerso nelle riunioni, ponendo particolare attenzione 

all’adozione dei libri di testo, che dovrà essere presentato nella riunione per Dipartimenti 

1. Alle ore 16:15 sono convocati i SEGUENTI DIPARTIMENTI ATTINENTI al primo 

Biennio: 

a.Asse dei Linguaggi e Asse Storico-Sociale, composto dalle seguenti discipline: Lettere, Lingua 

straniera,Diritto e Economia, Religione, Scienze motorie e sportive. 



b.Asse Scientifico-Tecnologico, composto dalle seguenti discipline: Scienze integrate (Chimica e 

Fisica),Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia), Tecnologie informatiche, Tecnologie e 

tecniche di rappresentazione grafica, Scienze e tecnologie applicate, Matematica. 

Con il seguente ordine del giorno: 

1. Verifica delle competenze trasversali in uscita dal primo biennio tenendo conto delle Linee Guida 

predisposteper i nuovi ordinamenti scolastici; 

 

2. Alle ore 16:15 sono convocati i seguenti DIPARTIMENTI  INTERDISCIPLINARI di Area 

Tecnica, attinenti al secondo biennio e alle classi V: 
a.Asse dei Linguaggi e Asse Storico-Sociale, composto dalle seguenti discipline: Lettere, Lingua 

straniera,Filosofia,. Religione, Scienze motorie e sportive. 

b.Dipartimento di Elettronica ed Elettrotecnica Articolazione Automazione, composto dalle 

seguenti discipline: Elettronica ed Elettrotecnica, Sistemi Automatici, Tecnologia e Progettazione di 

sistemi elettrici ed elettronici, Telecomunicazioni, Complementi di Matematica, Matematica. 

c.Dipartimento di Informatica, composto dalle seguenti discipline: Telecomunicazioni, Sistemi e 

reti,Tecnologia e progettazione dei sistemi informatici, Informatica, Complementi di matematica, 

Matematica. 

d. Dipartimento Liceo Scientifico Opzione Scienze applicate, composto dalle seguenti discipline: 

Fisica, Scienze (Biologia e Chimica), Informatica, Matematica, 

Con il seguente ordine del giorno per tutti i dipartimenti : 
1. Verifica delle competenze in ingresso e delle programmazioni del secondo biennio 

2. Proposte progettuali di dipartimento da inserire nel POF 2015/16 

 
I DOCENTI DI SOSTEGNO si riuniranno con il seguente o.d.g: 

1. analisi dei punti critici nell’attuazione del PEI per gli studenti con disabilità 

2. proposte operative per l’a.s. 2015/16 

Termine previsto delle riunioni ore 18.30  

 

Al termine delle riunioni i dipartimenti sono tenuti a produrre un documento recante le varie 

proposte ,i referenti dei dipartimenti consegneranno tale documento alla Dirigente scolastica 

entro e non oltre il 21 Aprile p.v. 

 

SI RICORDANO LE COMPETENZE DEI DIPARTIMENTI COMUNI: 
• Condividono gli obiettivi educativi generali e specifici; 

• Predispongono e Raccordano le programmazioni curriculari all’interno dell’indirizzo tra le diverse 

sezioni; 

• Favoriscono la diffusione delle metodologie più efficaci a migliorare il processo di apprendimento 

degli 

studenti, soprattutto attraverso l’utilizzo sistematico di pratiche laboratoriali in tutte le discipline; 

• Promuovono una metodologia valutativa conforme ed omogenea tra le discipline e tra i diversi 

indirizzi; 

• Strutturano gli esiti degli apprendimenti degli studenti in competenze, abilità e conoscenze; 

• Attivano la progettazione didattica per competenze e raccolgono dati per la loro formale 

certificazione; 

_ 

BIENNIO: 
• Predispongono e favoriscono, nel primo biennio, con il concorso di tutte le discipline, 

l’acquisizione delle 

competenze di base per la lingua italiana, la lingua straniera e le discipline scientifico-tecnologiche; 

• Curano il raccordo tra i saperi disciplinari dello stesso asse e tra gli assi culturali previsti 

dall’obbligo di 



istruzione; 

• Individuano i saperi e le competenze culturali e trasversali, base delle competenze chiave della 

Cittadinanza 

Attiva. 

TRIENNIO: 
• Predispongono e favoriscono, nel secondo biennio e nella classe V, con il concorso di tutte le 

discipline, 

l’acquisizione delle competenze di ingresso e di uscita; 

• Curano il raccordo tra l’area di istruzione generale e le aree di indirizzo; 

• Individuano e attivano percorsi curricolari e/o extracurricolari professionalizzanti; 
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