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Al personale docente
Al Sito web
Alla DSGA per gli adempimenti di
competenza
Oggetto: dipartimenti disciplinari – comunicazione odg
Si ricorda alle SS LL che il giorno 26.09.2018, dalle ore 16,00 alle ore 18,00, presso i locali della sede di Via
Ancona s.n.c. di Potenza, sono convocati i dipartimenti disciplinari per discutere il seguente odg:
1. Versione definitiva della progettazione dipartimentale così definita:
conoscenze, abilità e competenze declinate per ogni singolo anno;
nuclei disciplinari essenziali per classi parallele;
strategie didattiche;
sistemi di verifica e valutazione, compiti di realtà, prove autentiche, rubriche di valutazione,
tabella di corrispondenza voti – giudizi, prove per classi parallele e relativo calendario;
livello di sufficienza (standard minimi, saperi essenziali);
indicazioni metodologiche, strategie didattiche e criteri di valutazione per gli alunni con BES e
DSA.
La progettazione dipartimentale, a conclusione della riunione, dovrà essere consegnata, ai coordinatori dei
dipartimenti per discipline affini.
Alle ore17,30, i sig.ri docenti si riuniranno in dipartimenti per discipline affini per formulare le proposte
definitive di attività da svolgere nelle ore di completamento cattedra (organico dell’autonomia). A tal fine si
ricorda quanto illustrato nel collegio dei docenti del 03.09.2018 in merito alla pianificazione delle ore di
completamento:
a) Sostituzione dei docenti assenti (fino a un massimo di 10 giorni);
b) Tutoraggio degli alunni con BES, DSA e delle eccellenze;
c) Realizzazione di laboratori di lettura;
d) Supporto organizzativo, progettuale e coordinamento didattico generale;
e) Attività di potenziamento, di ampliamento dell'offerta formativa, di alternanza scuola lavoro;
f) Recupero in Italiano, Matematica, Latino, Lingue straniere ed Economia aziendale;
g) Laboratori di Diritto su percorsi stabiliti es. cyberbullismo, divieto di fumo ecc.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Napoli
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