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                                                                                                             AL PERSONALE ATA 

ALL’ALBO 

SUL SITO DELLA SCUOLA 

SUL REGISTRO ARCHIMEDE 

 

 

Oggetto: convocazione dipartimenti 

 

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

svolgerà giorno 22 c.m., nella sede Manzoni secondo il seguente orario: 

 

15,30- 17,30 docenti dipartimento linguistico – storico - letterario  

Coordinerà i lavori la prof.ssa Buscemi 

15,30- 17,30 docenti dipartimento lingue straniere  

Coordinerà i lavori la prof.ssa Abbate 

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

 Coordinerà i lavori la prof.ssa Lipani  

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

 Coordinerà i lavori il  prof. Laneri  

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

 Coordinerà i lavori la prof.ssa Russo  

18,00- 19,30 – docenti dipartimento di musica 

Coordinerà i lavori la prof.ssa  Matraxia – 

 

I punti all’o.d.g. sono i seguenti: 
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 Verifica programmazione didattica (obiettivi in termini di abilità e competenze, contenuti svolti, 

verifiche scritte e orali effettuate); 

 Prove INVALSI: i docenti del dipartimento letterario e scientifico - matematico  procederanno alla 

redazione e presentazione della scheda progettuale con specificità di azioni mirate al  

miglioramento dei risultati delle prove; 

 strategie didattiche di recupero in classe e attività di supporto: gestione dei gruppi di lavoro e 

monitoraggio dei processi e delle azioni avviate come da piano di miglioramento; 

 uso delle tecnologie informatiche e ricaduta sugli apprendimenti; 

 forme di scambio di esperienze didattiche in classe o di collaborazione tra docenti a supporto della 

programmazione; 

 risultati di esperienze didattiche pluridisciplinari (con individuazione di moduli ). 

 

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

riferimento per la prima parte della riunione (la prima ora), successivamente si riuniranno 

separatamente per discutere su problematiche specifiche dell'area. 

 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) 

 

  

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 


