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Caltanissetta, 04/10/2017 

 

 

CIRCOLARE n. 34 

 

AI DOCENTI COORDINATORI DEI DIPARTIMENTI 

PROFF.  Abbate – Buscemi – Laneri – Lipani – Riggi M.Giuseppa – Matraxia 

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

ALL’ALBO  

AL SITO WEB DELLA SCUOLA 

SUL REGISTRO ARCHIMEDE 

 

 

OGGETTO: consegna programmazioni dipartimenti 

 
 I docenti coordinatori dei dipartimenti consegneranno le programmazioni (una copia in formato 

cartaceo) formulate nelle riunioni di settembre unitamente ai verbali delle sedute entro giorno 7 c.m. al prof. 

Laneri per la sede Manzoni, al prof. Baio per la sede Juvara. 

Il file delle programmazioni dovrà essere inserito sul registro elettronico. 

Le programmazioni dovranno essere firmate da tutti i docenti facenti parte del dipartimento e 

dovranno comprendere: 

 

• Programmazione per assi culturali: definizione di competenze, abilità/capacità, conoscenze da 

acquisire a conclusione dell’obbligo di istruzione con certificazione dei saperi e delle 

competenze acquisite all’assolvimento dell’obbligo scolastico (D.M. 27 gennaio 2010 n.9);  

• costruzione di un curricolo in verticale con indicazione dei contenuti imprescindibili delle 

discipline, coerentemente con le Indicazioni Nazionali (DPR n.89/2010); 

• standard minimi di apprendimento, declinati in termini di conoscenze, abilità, competenze; 

• competenze, abilità/capacità, conoscenze da acquisire alla fine del secondo biennio e del quinto 

anno - griglie di valutazione comuni; 

• percorsi didattici pluridisciplinari e predisposizione di visite guidate e viaggi di istruzione; 

• proposte progettuali comuni concordate in sede di dipartimento (si allega modello per la 

presentazione del progetto). 

 

I docenti sono tenuti a rispettare la data di consegna. 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Mannino 
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