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Al personale docente 

Sito web

OGGETTO: Convocazione riunioni di Dipartimento

Sono convocate le riunioni di Dipartimento della Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria del
mese di novembre, con il seguente calendario:

lunedì 22 novembre 2021- dalle ore 16,00 alle ore 17,30 Scuola dell'infanzia
martedì 23 novembre 2021 – dalle ore 16,00 alle ore 17,30 Scuola primaria e secondaria

Si discuterà il seguente o.d.g. (Scuola primaria e secondaria):

1. Verifica  della  programmazione  dipartimentale  ed  eventuale  completamento  del  lavoro
svolto a settembre

2. Programmazione annuale e prove strutturate comuni per discipline - intermedie (mese di
gennaio-febbraio) 

3. elaborazione di criteri di valutazione comuni e omogenei per le diverse discipline (per la
Scuola secondaria)

4. Valutazione  degli  apprendimenti  nella  Scuola  primaria  (completamento  griglie  di
valutazione) 

5. Programmazione  di  interventi  di  sostegno  didattico  nel  mese  di  novembre-dicembre  e
recupero (dal mese di febbraio 2022) per gli alunni in difficoltà di apprendimento 

6. Programmazione di attività per la valorizzazione delle eccellenze 
7. Programmazione attività didattiche in caso di DAD 
8. individuazione degli  ambiti  e degli  items delle  prove INVALSI che sono risultati  critici

dall’analisi dei dati del precedente anno scolastico.

Per la Scuola dell'infanzia si osserverà invece il seguente o.d.g.:

1. Verifica della  programmazione dipartimentale  ed eventuale  completamento del lavoro
svolto a settembre
2. Programmazione attività didattiche in caso di DAD 
3. Organizzazione delle attività nelle classi a tempo pieno (progetti)
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4. Interventi per la continuità (progettazione)

I Coordinatori di dipartimento, nell’ambito della rispettiva area di intervento, dovranno: 
– Presiedere le riunioni di dipartimento
– Aver cura della verbalizzazione degli incontri. 

Il Dipartimento di Scuola primaria si riunirà per classi parallele, con la seguente organizzazione:
– classi prime
– classi seconde e terze
– classi quarte e quinte

 Il Dipartimento della Scuola secondaria sarà invece organizzato per ambiti disciplinari:
– Ambito linguistico e storico-sociale
– Ambito dei linguaggi non verbali
– Ambito tecnologico-scientifico

I docenti di sostegno della scuola secondaria parteciperanno nei primi 60 minuti alla discussione di
uno tre ambiti, a seconda dell'affinità della disciplina.
Nei restanti 30 minuti si riuniranno in apposito Dipartimento per la formulazione di proposte per
l'inclusione.
Ogni coordinatore di Dipartimento provvederà a creare l'evento sulla piattaforma Gsuite.
La Prof.ssa Alessandra Pascale avrà cura di fornire i materiali necessari sui risultati  delle prove
INVALSI nell'a.s. 2020/2021.

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

  Firma omessa ex art.3,.c.1 D.Lgs. 39/1993 
                   


	

