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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 20 M/F 
➢ Pubblicato sul sito della scuola in data 18/09/2018 

 

 Alla cortese attenzione 

 ▪ dei docenti 
▪ del personale A.T.A. 

 
 

OGGETTO: Convocazione riunioni di dipartimento 
 

Come da Piano delle attività approvato in data 03/09/2018 (Prot. n. 4783/F3 del 04/09/2018), sono 
convocate le riunioni di dipartimento, presiedute dai coordinatori: 

▪ ISTITUTO “FORTI”: lunedì 24 settembre 2018 alle ore 15:00 (c/o sede “Forti”); 
▪ ISTITUTO “MARCHI”: martedì 25 settembre 2018 alle ore 15:00 (c/o sede “Marchi”). 

 
O.d.G.: 

1. Verifica esiti anno scolastico 2017-18; 
2. Revisione della programmazione disciplinare a.s. 2018-19 (primo biennio, secondo biennio e quinto anno); 
3. Per le sole classi prime per le materie dell’area comune: individuazione di tempi e modalità per la verifica dei 

prerequisiti in ingresso finalizzata allo svolgimento di interventi pomeridiani di recupero e sostegno; 
4. Per le sole classi seconde (discipline ITALIANO e MATEMATICA): analisi prove Invalsi; 
5. Per le sole classi quinte (discipline ITALIANO, MATEMATICA, INGLESE): prove Invalsi; 
6. Per le sole classi quinte (C.L.I.L.): progetti interdisciplinari in lingua straniera in sinergia fra docenti di discipline 

non linguistiche e docenti di inglese: proposte; 
7. Per tutte le classi: individuazione standards minimi di conoscenze e competenze oggetto di prove comuni; 
8. Proposte al Collegio dei docenti su: 

a. numero minimo di verifiche scritte, orali e pratiche per periodo; 
b. valutazione con voto unico nella pagella del primo periodo; 

9. Adozione di griglie da utilizzare per la correzione e valutazione delle prove scritte; 
10. Proposte di aggiornamento metodologico-didattico; 
11. Proposte progetti ambito disciplinare da inserire nel PTOF; 
12. Alternanza scuola lavoro: proposte progettuali agli organi collegiali competenti; 
13. Indicazioni di massima per programmazioni di area per BES/DSA; 
14. Proposte di utilizzo dei laboratori; 
15. Varie ed eventuali. 

 
Pescia, 18 settembre 2018 

 
 Dirigente scolastico 

 Prof. Graziano MAGRINI 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 

3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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