Liceo Scientifico Statale

“Leon Battista Alberti”
Con indirizzo delle Scienze applicate e Liceo delle lingue orientali
Sede centrale: Viale Colombo, 37 - 09125 CAGLIARI - Tel. 070.668805 - Fax 070.655325
Succursale: Via Ravenna s.n. – 09125 CAGLIARI - Tel. 070.345050 - Fax 070.344847
Email: caps02000b@istruzione.it – PEC Email: caps02000b@pec.istruzione.it
Web: www.liceoalberti.it - Cod. Fisc.: 80019530924 - Cod. IPA: UF5PBR

Circolare n 227

Cagliari 19 aprile 2019
Docenti
Alunni-Famiglie
DSGA - personale ATA
sito web

Oggetto: Riunione Dipartimenti Disciplinari:
•

Visto il Piano annuale delle attività

Le riunioni dei dipartimenti disciplinari sono convocate per il giorno venerdì 3 maggio 2019, dalle
ore 15:00 alle 18:00, presso la sede di viale Colombo, per discutere i seguenti punti all’O.d.G.:
1. Verifica programmazione didattica e messa a punto delle attività conclusive dell’A.S.
2. Individuazione dei requisiti minimi per le diverse classi e indirizzi di studio, ai fini
dell’ammissione degli studenti alla classe successiva, anche in previsione di percorsi
pluriennali nel biennio e in considerazione dei differenti livelli di ingresso.
3. Esame dei libri di testo in adozione ed eventuali proposte da avanzare al Collegio dei
docenti per le nuove adozioni.
4. Somministrazione delle prove d’Istituto per la verifica sommativa (vedi il Piano di
Miglioramento).
5. Esame ed individuazione delle tematiche disciplinari fondamentali, in previsione della
redazione del documento del 15 maggio (classi quinte)
6. Analisi intermedia dei risultati dei corsi di recupero e dei corsi Iscol@ (Linea A) e proposte
per il coordinamento delle attività e dei programmi
7. Prove INVALSI (classi seconde), presa visione delle disposizioni organizzative, criteri e scelta
delle date di somministrazione (italiano e matematica dal 6/05/2019 al 11/05/2019)
I verbali delle riunioni, compresa l’eventuale documentazione didattica allegata, dovranno essere
inviati all’indirizzo di posta elettronica liceoalbertica@gmail.com entro il giorno 10 maggio 2019.
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