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Prot. n.2652 del 27/08/2019 
Circolare interna n.4 

                                                             AI DOCENTI  
p.c. ALLA DSGA E AL PERSONALE ATA 

                                                                                                   SITO WEB 
                     

OGGETTO: CONVOCAZIONE DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 
                    DEL GIORNO 4 SETTEMBRE 2019 
 

Si comunica  alle persone in indirizzo che  i  Dipartimenti Disciplinari  sono 
convocati  martedì 4 settembre 2019  ore  9.00 – 11.00  secondo il 

seguente ordine del giorno : 

     Per tutti i Dipartimenti: 
1) Lettura e approvazione verbale precedente; 

2) Designazione Coordinatore del Dipartimento Disciplinare  e  segretario 

verbalizzante; (n.b. si suggerisce di individuare a turno un segretario verbalizzante) 

3)  Elaborazione del Documento di progettazione didattico -  disciplinare per 

competenze dei Dipartimenti Disciplinari a.s.2019/2020   . ( Individuazione 

nuclei fondanti di ciascuna disciplina e individuazione degli standard minimi di 

apprendimento declinati in conoscenze,  abilità  e competenze  alla luce della 

Raccomandazione europea 2018 che indica le nuove competenze – chiave ) 
*Si precisa che la progettazione didattico disciplinare dei singoli dipartimenti costituirà 

dall’a.s.2019/2020 il presupposto della programmazione che i singoli consigli di classe 

elaboreranno, nella seduta di insediamento prevista nella bozza del Piano Annuale della Attività 

a.s.2019/2020  nei primi giorni di scuola , immediatamente dopo  la nomina dei coordinatori di 

classe e le prove di ingresso  (classi prime e terze)   . 

4) Proposte modifiche ed integrazione del PTOF  a.s.2019/2022: progetti, 

percorsi interdisciplinari, formazione e aggiornamento docenti,  

Individuazione e /o integrazione  criteri ,  metodi e processi di verifica 

e valutazione con proposte di schede di valutazione condivise (griglie), 

criteri attribuzione  credito scolastico, strategie   e attività alunni BES e 

DSA   

5) Elaborazione prove  di ingresso  (classi prime e terze) ; Proposta di  utilizzo 

piattaforme; 



6) Proposte di accoglienza classi prime  11 settembre 2019 e primi giorni di 

scuola; 

7) Proposte percorsi interdisciplinari e   interdipartimentali  da inserire nella 

programmazione dei consigli di classe  e per progettare  prove comuni per 

classi parallele. Proposta  per la predisposizione e la  calendarizzazione  delle 

prove comuni  per classi parallele (N.B. il calendario delle prove verrà inserito 

nel Piano Annuale delle attività a.s.2019/2020); 

8) Varie ed eventuali 

 

Per il Dipartimento di Lettere: 

9) Individuazione di  docenti  di lettere  referenti degli indirizzi  per 

l’organizzazione di attività , convegni ed eventi  a.s.2019/2020 : Liceo Classico, 

Liceo Classico Europeo, Liceo Artistico, Liceo Musicale   

          Per il Dipartimento di Lingue 
9)  Accoglienza docenti di lingua e madrelingua: lingua inglese  , lingua 

spagnola , lingua francese, lingua cinese;  organizzazione attività   del 

Dipartimento ; 

10) Proposte per l’attivazione di corsi  per l’acquisizione di certificazioni 

linguistiche (inglese, francese, spagnolo, cinese, tedesco) aperti a tutti  gli 

studenti dell’IISS “Perito Levi;  

Per il Dipartimento  di Musica 

9)Proposta di eventuali  integrazioni  al Regolamento del Liceo Musicale   

10) Elaborazione Curricolo del Liceo Musicale 

11) Programmazione attività  annuale (Calendarizzazione) 

12) Proposte di Potenziamento di attività di solfeggio e di ascolto 

13) Individuazione Responsabile  Comunicazioni; 

 

Per il Dipartimento di Matematica e Fisica: 

9) Organizzazione  del Laboratorio di fisica e programmazione   attività   

da realizzare e formazione docenti  (PDM 2019/2020) 

10)  Proposta di calendarizzazione Modulo PON  “Competenze di base”  

(docente: prof.ssa Adriana Marino)  per gli alunni delle classi prime; 

  

Per il Dipartimento di Sostegno 

9) Accoglienza nuovi docenti ; 

10) Organico Docenti di sostegno e attribuzione ore per alunno; 

11) Criteri assegnazione docente/alunno  stesura orario ; 

13) Accoglienza classi prime; 

13) Predisposizione  ed elaborazione PEI e PDP . Raccordo con i docenti 

curricolari; 

14) Comunicazioni della Referente 

Eboli,27 Agosto 2019                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                              Prof. Giovanni Giordano 

                                                             (firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                     dell'art.3 c.2 d.lgsl39/93) 



 

 

 

 

 


