
 
 
 

  

 

  

 

PROT. 6338 del 29-08-2018 

DESTINATARI  

DOCENTI  

DSGA  

ALBO  

ATTI  

Sito WEB 

Oggetto: Riunione Dipartimenti Disciplinari  

 

I Dipartimenti disciplinari sono convocati nei giorni 4,5 e 7 settembre 2018 con il 

seguente o.d.g:  

 

1) Designazione dei docenti responsabili dei Dipartimenti con funzione anche di  

          Segretari verbalizzanti.  

2) Revisione e armonizzazione dei contenuti della programmazione didattica 

dipartimentale del primo biennio, del secondo biennio e del quinto anno da inserire nel 

PTOF; prevedere collegamenti al progetto ESABAC classi III-IV-V sez. A Linguistico, 

al progetto CLIL nel triennio del Liceo Linguistico e in tutte le classi V degli altri 

indirizzi.   

3)  Prove per Competenze classi II; esercitazione prove Invalsi classi II e V; 

simulazione prove scritte Esami di Stato.  

4) Criteri e modalità di verifica e valutazione delle prove scritte/orali e proposte 

relative alle griglie di valutazione. 

 5)   Programmazione attività di accoglienza classi prime: verifica prerequisiti e 

predisposizione modulo di azzeramento.   

7) Prove di verifica per classi parallele I-III-IV: definizione contenuti basilari di 

ciascuna disciplina.  

9)       OPEN DAY 2018-2019: proposte di laboratori didattici disciplinari. 

10) Proposte progetti PTOF in relazione ai Pon approvati per l’anno scolastico 

2018/19  

  

Per il Dipartimento dei docenti di Sostegno: aggiornamento degli interventi sugli 

alunni H, condivisione delle proprie attività e della valutazione con i docenti 

curriculari.  

 

 

  



 
 

 

 

I dipartimenti seguiranno il seguente calendario: 

 

Martedì 4 settembre 2018 Ore 9.00 dipartimento di Lingua e Civiltà 

Straniera 

Ore 10.00 dipartimento di Scienze Umane 

Ore 11.00 dipartimento di Lettere 

Ore 12:00 dipartimento Storia dell’Arte 

Mercoledì 5 settembre 2018 Ore 9.00 dipartimento di Matematica e 

Fisica 

Ore 10.00 dipartimento di Scienze 

Naturali 

Ore 11.00 dipartimento di Scienze 

Motorie 

Ore 12:00 dipartimento di Religione 

Venerdì 7 settembre 2018 Ore 9.00 dipartimento di Diritto 

Ore 10.00 dipartimento di Sostegno 

Ore 11.00 dipartimento di Musica 

 

 

I Dipartimenti saranno presieduti dal Dirigente Scolastico.  

Ciascun coordinatore del Dipartimento Disciplinare dovrà inviare il verbale della 

riunione e la relazione al seguente indirizzo di posta elettronica: 

relazioniverbali.dipartimento@liceocampanellalamezia.it entro il 20 settembre.  

Lamezia Terme,29 /08/2018 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Giovanni Martello 

* firma autografa sostituita  a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n° 39/93 

 


