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Ai docenti,
Al DSGA,
Al sito web,
All’Albo

Ogg.: Riunioni di Dipartimento giovedì 3 maggio 2018
I Dipartimenti sono convocatiper
convocati
ordine di scuolagiovedì 3 maggio 2018,
2018 dalle ore
16.30 alle ore 18.30,, con il seguente ordine del giorno:
1. Scuola secondaria di I grado:
grado
a. Modalità di svolgimento delle prove scritte agli esami di stato e
definizione dei criteri di correzione; in particolare il Dipartimento di
Lingue definirà i criteri e i pesi da applicare nella correzione delle due
sezioni del compito, relative alle
al due diverse lingue straniere (cfr. DM
741/2017)
b. Criteri da applicare nella prova orale;
c. Giudizio da trascrivere nella scheda di valutazione al termine dello
scrutinio
d. Confronto sui libri di testo adottati nell’Istituto e proposte comuni per
adozione
dozione libri di testo a.s. 2018/2019 in base agli adempimenti allegati
e. Definizione prove comuni di fine anno
f. Nuove Indicazioni Nazionali: riflessioni sul documento, già trasmesso con
Avviso 235.
2. Scuola Primaria:
a. Giudizio da trascrivere nella scheda di valutazione al termine
termi
dello
scrutinio
b. Confronto sui libri di testo adottati nell’Istituto e proposte comuni per
adozione
dozione libri di testo a.s. 2018/2019 in base agli adempimenti allegati
c. Definizione prove comuni di fine anno
d. Progettazione d’Istituto
d’
e visite guidate: monitoraggio
ggio e integrazioni
(scuola di latte, scacchi,…)
e. Nuove Indicazioni Nazionali: riflessionisul
riflessionisul documento, già trasmesso con
Avviso 235.
3. Scuola dell’Infanzia:
a. Definizione prove comuni di fine anno
b. Progettazione d’Istituto e visite guidate: monitoraggio e integrazioni
c. Continuità: iniziative

d. Nuove Indicazioni Nazionali: riflessionisul documento, già trasmesso con
Avviso 235.
4. Dipartimento di sostegno: I docenti di Sostegnoinizialmente si riuniranno
separatamente, per condividere la definizione delle schede di certificazione delle
competenze in base a quanto specificato dal DM 742/2017; in seguito si
uniranno ai dipartimenti relativi al proprio ordine di scuola, al fine di assicurare
la condivisione delle eventuali problematiche emerse nel corso dell’anno
scolasticoe per fornire utili suggerimenti per una maggiore inclusione.
Per l’adozione dei libri di testo i Dipartimentiterranno conto della indicazioni impartite
dalla Circolare MIUR del 29/3/2018 avente ad oggetto “Adozione dei libri di testo nelle
scuole di ogni ordine e grado-A.s.2018/19”, già trasmessa in allegato all’Avviso N.260.
I docenti sono invitati a consultare sul sito dell’AIE http://www.adozioniaie.it/ il
catalogo aggiornato dei libri di testo per l’a.s. 2018/2019.
I coordinatori di dipartimento (Misticoni Anna, Pagnoni Giulia, Di Natale Brunella) sono
convocati alle ore 16.15 in Presidenza per la predisposizione dei lavori; durante la riunione
provvederanno a verbalizzare su tutti i punti all’o.d.g. e infine consegneranno il verbale,
opportunamente firmato, inserendolo nell’apposito raccoglitore.
Teramo, 26/4/2018
I
l Dirigente Scolastico*
Prof.ssa Adriana PISCIELLA

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993.

