
 

Circolare n. 8                        Pachino, 04/09/2017 
 

                                              Ai Docenti 

                                                           Al Personale A.T.A.  

                                                                      Al sito web dell’Istituto 
 

Oggetto: Riunione dei Dipartimenti disciplinari  
 
 
I Dipartimenti disciplinari sono convocati presso la sede centrale di viale Aldo Moro secondo il seguente calendario: 

martedì 5 settembre ore 9.30 - 12.30, con O.d.G. 

- Analisi risultati a. s. 2016/2017 e conseguenti proposte generali per compensare eventuali criticità 

- Proposte relative al curricolo dell’Istituto per la quota di autonomia 

- Proposte di arricchimento dell’offerta formativa  

- Proposte per materie opzionali 

- Proposte per Corsi di Formazione docenti 

- Proposte per l’Alternanza Scuola Lavoro 

- Contributi per la costruzione del curricolo dell’Istituto 

 
mercoledì 6 settembre ore 9.30 - 12. 30, con O.d.G. 

- Contributi per i C.d.C in tema di U.d.A. 

- Contributi per i C.d.C in tema di compiti di realtà 

- Elaborazione prove d’ingresso 

- Elaborazione prove comuni 

- Criteri e rubriche di valutazione per prove comuni 

 
giovedì 7 settembre ore 9.30 - 11. 30, con O.d.G. 

- Innovazioni metodologiche e didattiche per il miglioramento del successo formativo  

- Proposte per l’inclusione, il recupero ed il potenziamento 

- Messa in comune di esperienze e materiali didattici innovativi 

 
 

I docenti dei dipartimenti scientifico ed umanistico dopo una riunione plenaria (ore 9.30 – 10.00) continueranno i lavori 

suddivisi nei sottogruppi biennio ITIS - Liceo, triennio ITIS e triennio Liceo, per poi ritrovarsi gli ultimi trenta minuti 

per un consuntivo comune. 

Inoltre, i coordinatori ed i segretari verbalizzanti si riuniranno martedì 5 settembre alle ore 9.00 per definire eventuali linee 

guida comuni e giovedì 7 settembre alle ore 11.30 per condividere i risultati dei lavori dei rispettivi dipartimenti. 



I dipartimenti disciplinari sono così strutturati: 
 
Dipartimento Scientifico: Biologia; Chimica; Complementi di Matematica; Educazione fisica; Fisica, 

Informatica; Matematica; Robotica; Scienze della Terra. 

 
Dipartimento Tecnologico: Disegno; Elettronica; Esercitazioni Nautiche; Logistica; Meccanica; Navigazione; 

Sistemi; Scienze e tecnologie applicate; Tecnologie Informatiche; Tecnologie Meccaniche; Tecnologie e tecniche 

di rappresentazione grafica; Tecnologia e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici. 

Dipartimento Umanistico: Diritto; Disegno e Storia dell’arte; Filosofia; Geografia; Inglese; Italiano; Latino; 

Greco; Religione; Scienze Umane; Sociologia; Storia; Storia del teatro. 

 

 

                                                                                      Il Dirigente scolastico 
Prof. Antonio Boschetti 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993 
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