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         Foggia, 27/08/2019 

Circ. n. 246 

 

        Ai docenti 

del Liceo Scientifico “G. Marconi” 

 FOGGIA  

    
                                     
Oggetto: Riunioni di Dipartimento 4 -5 settembre 2019 
 
   Si comunica che i Dipartimenti Disciplinari sono convocati dalle ore 9 alle ore 12 del 04/09/2019, con 
prosieguo delle attività nel giorno seguente 05/09/2019 dalle ore 9 alle ore 11 per discutere il seguente o.d.g.: 
 

1. Individuazione del Coordinatore di Dipartimento; 
2. Stesura programmazione disciplinare d’istituto a.s. 2019/20 
3.  Declinazione annuale delle conoscenze, abilità e competenze degli obiettivi di apprendimento ed 

esplicitazione degli OSA per le classi terze, quarte e quinte; 
4. Definizione/revisione nuclei fondanti e obiettivi minimi; 
5. Predisposizione test d’ingresso comuni per classi prime; 
6. Accordi / predisposizione di test di verifica iniziali (entro ottobre) e finali (aprile – maggio) per 

classi parallele; 
7. Definizione dei criteri di valutazione degli apprendimenti e predisposizione di comuni griglie di 

valutazione; 
8. Modalità di valutazione e certificazione delle competenze al termine del primo biennio;  
9. Indicazioni relative agli allievi con BES e/o DSA; 
10. CLIL: individuazione dei docenti disponibili ed in possesso dei requisiti per l’insegnamento con 

tecnologia CLIL nelle classi quinte eventuale programmazione; 
11. Definizione progetti, attività,visite d’istruzione da inserire nel PTOF ( da ratificare in sede di 

collegio dei docenti); 
12. Proposte percorsi di Alternanza scuola-Lavoro per le classi terze e quarte e quinte Legge 107/2015. 
13. Progettazione Moduli di Educazione Civica a.s. 2019-20 secondo quanto stabilito in sede di Collegio 

dei Docenti  
   Per problemi organizzativi, i Coordinatori di Dipartimento sono invitati a stilare il verbale della seduta con 
le determinazioni stabilite entro il 06/09/19 e ad elaborare un documento finale per il prossimo Collegio dei 
Docenti 
 
 
                                                                                     
 
 
                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                        Prof. ssa Piera FATTIBENE 
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