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Oggetto : riunioni dipartimenti disciplinari  per il 20 gennaio 2016 ore 16,30-18,00 

Come  previsto dal piano annuale delle attività è indetta la riunione dei dipartimenti disciplinari : 

le riunioni si svolgeranno in modo distinto  e qualora il dipartimento non fosse composto almeno da 2 docenti i gruppi 

si assembleranno come segue  : 

Dipartimento Coordinatore  

 lettere storia geografia  + religione + alternativa (se non impegnato altrove) Dami 

Matematica e scienze + tecnologia  Giaccai 

Tecnologia   Ricciarelli 

Arte e immagine + musica  Marangoni 

Musica Cicero 

Lingue straniere Orzari 

Scienze motorie  Falseni 

Sostegno + scienze motorie Giusfredi 

I docenti dei dipartimenti verificheranno l’andamento delle programmazioni didattiche disciplinari  (Unità di 

apprendimento, moduli, prove di verifica, partecipazione a progetti e attività varie) .  I docenti di Italiano e 

matematica verificheranno l’attività per classi aperte curando di documentare quello che si è fatto e quello che si farà. 

Cureranno la documentazione la prof.ssa Bella Cetty per italiano e la prof.ssa Pagni Eleonora per la  matematica. 

All’interno dei dipartimenti dovranno essere definite in dettaglio le azioni da intraprendere per attuare le fasi del 

piano di miglioramento seguenti : 

Gennaio 2016 •Elaborare Unità di apprendimento comuni che siano coerenti dal punto di vista pedagogico 

ovvero che definiscono le conoscenze ed i segmenti di competenza (abilità) da conseguire , la 

scelta delle modalità delle azioni didattiche da realizzare e modalità di verifica  valutazione 

coerenti  con quanto pensato ed agito; 

Gennaio 2016 •Strutturare percorsi di apprendimento a partire dalle competenze enucleate dalle prove Invalsi 

Novembre 2015-

Maggio 2016 

•Progettare ed attuare  interventi per classi aperte per la personalizzazione degli interventi  per 

il recupero  il consolidamento e l’eccellenza 

Della riunione dovrà essere stilato verbale elettronico e consegnato al prof. Iannello Giorgio incaricato di gestire la 

documentazione elettronica prodotta.  

Colgo l’occasione  per salutarvi 

                                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                              (Dr.Vincenzo Peluso) 
                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa                              

                 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 

 


