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Rimini, 30 agosto 2019 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

SITO WEB 

CIRCOLARE N. 2 

Oggetto: Riunioni per dipartimento 

 Si comunica che le riunioni di dipartimento sono convocate nei seguenti giorni: 

 lunedì 9 settembre 2019 dalle ore 9,30 alle ore 12,30; 

 martedì 10 settembre 2019 dalle ore 8,30 alle 12,30. 

Ordine del giorno: 

1. nomina del Coordinatore di Dipartimento; 

2. lettura del nuovo Rapporto di Autovalutazione; 

3. proposte di iniziative progettuali al fine di realizzare gli obiettivi individuati dal RAV e da inserire nel Piano 

di Miglioramento. In particolare per le discipline: Matematica, Economia Aziendale, Diritto Economia, 

Inglese, Educazione Fisica, dovrà essere progettata la modalità di utilizzo delle ore di potenziamento al fine 

di realizzare gli obiettivi individuati nel RAV e/o variare il POFT con proposte di nuovi progetti; 

4. programmazione annuale per competenze (vedi allegato): i dipartimenti dovranno progettare la 

programmazione disciplinare in base alle competenze da raggiungere tenendo ben presente: 

a. le LINEE GUIDA 

b. che per ogni classe dovrà essere progettata una prova autentica finalizzata alla valutazione 

delle competenze di cittadinanza; 

c. che per le classi del triennio sono da progettare le attività relative ai PCTO; 

d. identificazione dei contenuti interdisciplinari da proporre in successiva riunione che si terrà alla 

presenza di tutti i dipartimenti; a tal fine vanno designati almeno 2 docenti per ogni 

dipartimento; 

5. criteri di valutazione per le prove scritte e orali; 

6. organizzazione prove comuni verifica del debito del I quadrimestre e II (solo per le discipline scritte); 

7. organizzazione di prove di verifica comuni di fine anno per le classi prime e terze per i dipartimenti di: 

Italiano, Matematica, Economia Aziendale e Lingue straniere; 

8. proposte di attività di recupero e approfondimento da indicare al Collegio dei docenti. 

 

     Il Dirigente Scolastico 

           Prof.ssa Daniela Massimiliani 
              Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,

                    ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993 


