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Oggetto: riunione dei dipartimenti 

 

 La riunione dei dipartimenti, come già programmata nel piano delle attività annuali, si 

svolgerà  giorno 03/11/2016 secondo il seguente orario: 

 

15,30 - 17,30 docenti dipartimento linguistico – storico – letterario – storia dell’arte – storia 

della musica 

Coordinerà i lavori la prof.ssa Buscemi 

15,30 – 17,30 docenti dipartimento lingue straniere 

Coordinerà i lavori la prof.ssa Abbate Rosa Alba 

15,30-17,30- docenti dipartimento scienze umane- filos. - religioso- giuridico- economico. 

 Coordinerà i lavori la prof.ssa Lipani Crocina 

15,30-17,30–docenti dipartimento scientifico-matematico - tecnologico 

 Coordinerà i lavori il prof. Laneri 

15,30- 17,30 – docenti dipartimento artistico - visivo – progettuale 

 Coordinerà i lavori il prof. Santagati 

 

I lavori del dipartimento di musica si svolgeranno dalle ore 

18,30 alle ore 19,30. 

Coordinerà i lavori la prof.ssa Matraxia Loredana 
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I punti all’o.d.g. da discutere sono: 

  

 Verifica programmazione didattica (obiettivi in termini di abilità e competenze, 

contenuti svolti, verifiche scritte e orali effettuate); 

 griglie di valutazione concordate e condivise; 

 proposte innovative per la didattica; 

 proposte per il piano di miglioramento relativo all’apprendimento degli alunni: 

metodologie innovative, ambienti di apprendimento motivanti, condivisione e 

diffusione di buone pratiche; 

 somministrazione prove per classi parallele e confronto tra i docenti della stessa 

disciplina sulla valutazione. 

 

 

I docenti di sostegno parteciperanno alle riunioni dei dipartimenti secondo la propria area 

di riferimento e più precisamente AD01 e AD04  con il dipartimento scientifico, AD02 con 

il dipartimento linguistico storico letterario, AD03 con il dipartimento artistico visivo 

progettuale. 

I docenti di educazione fisica parteciperanno alla riunione del dipartimento scientifico. 

Le riunioni si svolgeranno nella sede di Caltanissetta. 

 

 

 

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                  ( Prof.ssa Giuseppina Mannino) 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 


