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Circ. n. 93
Elmas, 09.01.2018
Ai Docenti
e, p.c., Al DSGA e al personale ATA

OGGETTO: Convocazione Dipartimenti disciplinari - 17.01.2018.
La riunione dei Dipartimenti disciplinari prevista dal piano annuale delle attività per il 10.01.2018, è
differita, per sopraggiunti motivi organizzativi, a Mercoledì 17 Gennaio 2018, dalle ore 15.00 alle ore
17.00 presso la sede centrale, con il seguente o.d.g.:
DIPARTIMENTI CURRICOLARI
1. Condivisione prove di verifica comuni di fine quadrimestre e relativi protocolli di valutazione;
definizione date di svolgimento (tutti i dipartimenti);
2. Verifica stato di attuazione alternanza scuola/lavoro (solo per i dipartimenti di indirizzo del Tecnico e
del Professionale, in aggiunta al punto 1.)
3. Curricolo IeFP (solo per il Professionale, in aggiunta ai punti 1. e 2.)
Relativamente al punto 1., ciascun docente (di ogni disciplina) giungerà al Dipartimento con esempi di prove
da sottoporre alla valutazione del Dipartimento, che poi opererà la scelta. Le prove prescelte da
somministrare agli studenti dovranno essere allegate al verbale e caricate nell’area .
Per il punto 3., i due dipartimenti del Professionale (Linguistico-umanistico-sociale e Tecnico-scientifico) si
riuniranno congiuntamente ed esamineranno il progetto IeFP con particolare attenzione in classe 3^ alla
duplice valenza IeFP e ASL).
DIPARTIMENTO SOSTEGNO
1.

Verifica stato d’attuazione PAI

DIPARTIMENTO ISTRUZIONE DEGLI ADULTI - SERALE (le tre sedi, disgiunte)
1.

Verifica programmazione e stato del PFI.

Poiché molti docenti del corso serale fanno parte anche dei dipartimenti curricolari del diurno, la riunione
del dipartimento I.d.A. avverrà a seguire, dalle ore 17.00-18.00.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa M. Gabriella Epicureo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3c. 2 D.lgs. n° 39/93

