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Circ. int. n. 3                                                                                       Palagonia, 02.09.2014 
                                                                    

 

 
                       Ai docenti della scuola secondaria di 1° grado 

e p.c. al Direttore Amministrativo  
 
 
Oggetto: Convocazione riunione Dipartimento 
 
Nei giorni  04, 09 e 10 settembre 2014 dalle ore 9.00 alle ore 12  sono convocate le riunioni di 
dipartimento per i docenti della scuola secondaria di 1° grado, con il seguente o.d.g. 
 
1.Scelta del coordinatore di dipartimento e segretario;  
2. Individuazione finalità educative da inserire nel POF  
3. Definizione degli obiettivi generali del curricolo  
4. Standard minimi (in termini di contenuti e di competenze) comuni a tutte le classi parallele  
5. Proposte di attività curricolari che possano arricchire il lavoro scolastico  
6. Proposte di attività extra-curricolari per l’ampliamento dell’offerta formativa  
7. Definizione prove comuni di ingresso per la valutazione della situazione iniziale degli allievi   
8. Eventuali prove di valutazione comuni da somministrare per classi parallele nel corso dell'anno;  
9. Progetti da inserire nel POF;  
10. Strumenti di verifica e griglie di valutazione  
11. Modalità di recupero, di sostegno e di potenziamento e valorizzazione delle eccellenze  
12. Proposte di attività di aggiornamento e/o autoaggiornamento  
13. Proposte di acquisto di materiale didattico e di laboratorio  
  
 I dipartimenti si riuniranno  in modo autonomo, e durante le seduta si nominerà un coordinatore e 
un segretario verbalizzante, quest’ultimo avrà il compito di relazionare le varie proposte elaborate 
dai docenti del Dipartimento  al collegio docenti che si terrà il 12 settembre 2014 ore 9.00. 
 
Gli incontri si terranno nei seguenti plessi: 
giorno 04 settembre - plesso Don Milani 
giorno 09 e 10 -  plesso  via Amedeo. 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
             (Prof.ssa Concetta Iudica) 

 

C.F. 82002640876 
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