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Circolare n. 171

Cagliari 15 GENNAIO 2020
All'attenzione di:
Docenti
DSGA - Personale ATA
sito web

Oggetto: Riunione per Dipartimenti Disciplinari - mese di gennaio 2020
•

Visto il Piano delle attività collegiali approvato in data 11/09/2019

Si comunica che la riunione dei dipartimenti disciplinari è convocata per il giorno martedì 21 gennaio 2020, dalle ore 15:00 alle 18:00, presso la sede di Viale Colombo, per discutere i seguenti
punti all'O.d.G.:
1. Verifica dello svolgimento delle attività̀ didattiche previste nella programmazione di dipartimento
2. Programmazione didattica II quadrimestre, progetti attivati, azioni da avviare
3. Analisi e condivisione degli esiti delle prove d’ingresso e dei risultati degli eventuali interventi di recupero (sportello didattico, corsi, ecc.)
4. Predisposizione delle prove parallele d’istituto per la rilevazione in itinere e finale (in accordo con il piano di miglioramento)
5. Nuovo Esame di Stato (Classi quinte):
• Criteri per l’individuazione di temi e argomenti per la prova orale
• Predisposizione di simulazioni delle prove d’esame
6. Progetto Iscol@ Linea A (A1 Italiano e A2 Matematica): incontro con i docenti incaricati e
accordi per:
• Criteri per l’individuazione degli studenti destinatari
• modalità di svolgimento degli interventi di recupero (curricolari ed extracurricolari)
• raccordo tra le attività di recupero e la programmazione dei docenti di classe
• modalità di valutazione dei risultati degli interventi di recupero nella valutazione
complessiva degli studenti
7. Prove INVALSI 2019/20 per le classi Quinte (Italiano-Matematica-Inglese) e Seconde (Italiano-Matematica), programmazione di attività̀ informative e simulazioni in previsione
delle prove nazionali;
In riferimento ai punti 3 e 4, dovrà essere effettuata una rilevazione delle classi e dei docenti che
hanno svolto, o hanno in programma di svolgere, le prove parallele (d’ingresso, in itinere, finali)
mediante prove strutturate i cui risultati siano oggetto di analisi e valutazione comparata da parte
del dipartimento (come previsto nel piano di miglioramento). Della rilevazione dovrà essere presa
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nota mediante un elenco da allegare al verbale.
In riferimento al punto 5, si ricorda che il nuovo esame di stato prevede alcune modifiche,
introdotte in seguito all’applicazione del D.lgs. 62/2017. Rispetto allo scorso anno, è stata
annunciata l’eliminazione del meccanismo di estrazione delle buste ma rimarranno validi alcuni
punti chiave quali:
• esposizione delle attività di PCTO, tramite relazione o elaborato
• verifica dei percorsi di “Cittadinanza e Costituzione”
• avvio del colloquio interdisciplinare a partire dall’analisi di materiali predisposti dalla
commissione
In riferimento al punto 7 si ricorda che le Prove INVALSI sono obbligatorie e che, per gli studenti
delle classi quinte, a partire dall’anno scolastico in corso il mancato svolgimento della prova
determina la non ammissione all’Esame di Stato.

I verbali delle riunioni, compresa l’eventuale documentazione allegata e la rilevazione delle prove
parallele effettuate, dovranno essere inviati all'indirizzo di posta elettronica:
liceoalbertica@gmail.com entro il giorno 30 gennaio 2020.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993

