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Prot. n. 132/E A 24 b

Telese Terme, 01 agosto 2017

Ai docenti
p.c. DSGA

OGGETTO: calendario 1-13 settembre
Fatta eccezione per il collegio docenti del giorno 1 settembre, per gli esami (recupero, idoneità e
integrativi) e le attività relative alle classi del Liceo Internazionale Classico Quadriennale, per i
quali si rimanda ai relativi avvisi, si comunicano i seguenti impegni di Dipartimento (Sede di Viale
Minieri):

6 settembre ore 8.30 -12.30
A : revisione curricolo verticale
Riunione per indirizzi, articolati come segue
S - Liceo scientifico e scienze applicate
L - Liceo linguistico
ES - Liceo economico sociale
P - Indirizzo Professionale (solo 8 settembre)
C - Liceo classico (solo 1 sett. h 09.30-12.30)
OdG :
1. Individuazione delle finalità e stesura degli obiettivi finali ed intermedi generali
dell’indirizzo e delle discipline (Curricolo verticale: cfr verbali incontri con docenti
secondaria 1°a.s.precedente)
2. Programmazione, progettazione, strategie comuni, confronti
3. Flessibilità e Opzionalità del PTOF (pag. 38 Cap 8.2 conferma indicazioni per anno
2017-18)
4. Individuazione delle modalità di attuazione degli interventi di recupero o sostegno
5. Applicazione delle modalità di verifica, dei criteri di valutazione e delle Griglie e
Rubriche di valutazione presenti sul sito web del nostro istituto e predisposte nel
precedente a.s.
6. Laboratori di Progettazione Didattica per la progettazione delle competenze (1°biennio)
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7. Varie ed eventuali.

Esiti previsti dalla riunione su indicata:
1. oltre al verbale, ciascun dipartimento DEVE operare revisione nel documento predisposto
nel precedente a.s. delle finalità dell'indirizzo e degli obiettivi formativi intermedi e finali
generali dell'indirizzo e delle discipline (Curricolo verticale)
2. gli obiettivi disciplinari specifici in termini di Conoscenze, Abilità e Competenze saranno
poi indicati nei piani di lavoro personali.

08 settembre - ore 8.30 -12.30
B : Alternanza Scuola Lavoro

Riunione per indirizzi, articolati come segue
S - Liceo scientifico e scienze applicate
L - Liceo linguistico
ES - Liceo economico sociale
P - Indirizzo Professionale
C - Liceo classico (solo 1 sett. h 09.30-12.30)
OdG :
1. Linee di indirizzo per la Progettazione ASL dei Cdc

Esiti previsti dalle riunioni su indicate:
Indicazioni e proposte per l’individuazione di Percorsi coerenti con l’indirizzo di studi (cfr: Telesi@
& Job e Area Riservata).
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11 settembre - ore 8.30 -12.30

C: prove comuni
Riunione per sotto aree disciplinari, articolati come segue
Dipartimenti

Docenti
responsabili
organizzatori
Artistico-letterario

umanistico
Storico-filosofico
e
Economico-sociale
matematico
scientifico
linguistico
scienze motorie
sostegno
tecnico-professionale

Individuati nel
collegio del giorno
01 settembre

OdG:
1. monitoraggio e verifica delle prove comuni dell’anno precedente
2. test d’ingresso(cfr: Quadro prove comuni in Area riservata)
3. ipotesi prove intermedie anno corrente

Esiti previsti dalla riunione su indicata:
1. test d'ingresso: prime e terze
2. prove intermedie : monitoraggio e verifica delle prove anno precedente, ipotesi prove
intermedie anno corrente (da formalizzare a ottobre per somministrare a febbraio prima di
riunione dipartimento, in cui si effettuerà monitoraggio e verifica e si formuleranno ipotesi
test finali).
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12 settembre ore 8.30 -12.30
Riunione per sotto aree disciplinari, articolati come segue
Dipartimenti

Docenti
responsabili
organizzatori
Artistico-letterario

umanistico
Storico-filosofico
e
Economico-sociale

Individuati nel
collegio del giorno
01 settembre

matematico
scientifico
linguistico
scienze motorie
sostegno
tecnico-professionale

OdG:
1. monitoraggio e verifica delle prove comuni dell’anno precedente
2. test d’ingresso
3. ipotesi prove intermedie anno corrente

Esiti previsti dalla riunione su indicata:
1. test d'ingresso: prime e terze
2. Relazione conclusiva alla DS
N.B.
Seguirà avviso con convocazione Collegio Docenti del giorno 13 settembre

La Dirigente Scolastica
Angela Maria Pelosi
(firma autografa omessa ai sensi
dell’art 3 del D.Lgs. n. 39/1993)

