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Circ. n. 1 del 3 settembre 2014
Ai Docenti
OGGETTO: Riunione Dipartimenti Disciplinari.
Si comunica che le riunioni dei Dipartimenti disciplinari sono convocate nei locali
di Viale Colombo dell’Istituto, nei giorni e nell’orario sottoindicato, per discutere il seguente
O.d.G. :
1. Designazione del Coordinatore del Dipartimento
2. Programmazione delle attività del Dipartimento durante l’anno scolastico.
3. Definizione degli obiettivi didattici specifici delle varie discipline con particolare
riferimento alla esplicitazione degli Obiettivi Specifici di Apprendimento per le
classi quinte (*); individuazione dei livelli di competenze essenziali e confronto
sulla metodologia didattica
4. forme, modi e tempi delle verifiche e delle valutazioni
5. proposte per attività di accoglienza, orientamento, recupero, approfondimento e
comunque di carattere culturale ed educativo, coerenti con gli obiettivi fissati da
effettuare all’interno e all’esterno della scuola durante l’anno scolastico
6. individuazione delle attrezzature e dei materiali necessari (o utili) per lo svolgimento delle attività didattiche
7. proposte per le attività di aggiornamento e autoaggiornamento da realizzare in
istituto e/o in rete con altri Istituti.

L’aggiornamento del primo incontro verrà effettuato dai coordinatori (preferibilmente al
giorno successivo o comunque entro la settimana) senza necessità di ulteriore convocazione
scritta.
Le funzioni di verbalizzante saranno svolte da un docente indicato per l’occasione dal
coordinatore.
Gli obiettivi didattici e i contenuti di ciascuna disciplina saranno eleborati in formato
word (ms office) o writer (open office) per essere poi presentati dai coordinatori alla riunione
del gruppo POF.
DIPARTIMENTO
Scienze - Ed. fisica.
Storia e Filosofia
Religione
Lettere e Latino
Lingue Straniere
Disegno e Storia dell’Arte
Matematica e Fisica
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(*) Anche nelle classi quinte da quest’anno la programmazione disciplinare sarà coerente con le Indicazioni
Nazionali per i Licei (Scientifici) e con gli O.S.A. ivi contenuti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Aldo Cannas

