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CIRCOLARE N. 120
ai Docenti
al DSGA
al Personale ATA

OGGETTO:convocazione riunioni dipartimentali
Le riunioni dei Dipartimenti sono convocate per i giorni 13 e 14 febbraio 2019, come da calendario
seguente:
mercoledì 13 febbraio 2019
ore 15:00-17:00: Lettere – Arte e disegno
ore 16:00-18:00 Filosofia e storia - Inglese
giovedì 14 febbraio 2019
ore 15:00-17:00: Matematica e fisica – Sostegno - IRC
ore 16:00-18:00: Scienze naturali – scienze motorie
con il seguente o.d.g.:
a) Analisi valutazioni quadrimestrali e progetti operativi per il recupero delle situazioni di carenze
disciplinari diffuse nelle singole classi;
b) Analisi esiti Invalsi;
c) Monitoraggio programmazione: rilevazione ritardi rispetto a quanto programmato; piani di
riallineamento con indicazione della relativa tempistica; modifiche programmazioni classi quinte
per nuove esigenze per Esami di Stato a.s. in corso;
d) Ratifica e approvazione nuove griglie per prima e seconda prova scritta esami di Stato a.s.
2018/2019;
e) Individuazione di temi di Cittadinanza e Costituzione (Dipartimenti di Lettere e di Storia e Filosofia);
f) Proposte di tematiche comuni a più discipline per le classi quinte e relative modifiche
programmazioni;
g) Riflessioni e proposte sui percorsi di EX Alternanza Scuola lavoro (ora di orientamento e
competenze trasversali) da proporre nel Documento per gli esami di Stato.
Degli incontri va redatto dettagliato verbale da consegnare entro 3gg in forma cartacea in Vicepresidenza
con eventuali allegati e irelativi file vanno inviati alla seguente casella di posta elettronica:
verbali@liceosocrate.gov.it

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Carlo Firmani
(Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgvo n. 39 /1993)

