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Allegato n.1 alla Circolare n.115 Prot. 2429 del 28/09/2020
Oggetto: Convocazione Dipartimenti Disciplinari del 04/09/2020: Ordine del Giorno
Ore 9.30 -10.30:
Incontro dei Coordinatori dei Dipartimenti Disciplinari a.s.2019/2020 con il Dirigente Scolastico:
Ordine del giorno:
1) Attività Didattica a distanza a.s.2019/2020;
2) Linee guida sulla Didattica Digitale integrata: proposte;
3) Piano attività a.s.2020/2021
N.B. Verrà inviato link per accesso alla piattaforma Zoom Meeting
Ore 10.30 -12.00
Convocazione Dipartimenti Disciplinari per discutere il seguente ordine del giorno:
1) Riflessioni e proposte emerse dall’incontro con il Dirigente Scolastico, a cura dei coordinatori uscenti
(a.s.2019/2020);
2) Designazione Coordinatore Dipartimento Disciplinare e segretario verbalizzante ( n.b. si suggerisce di
individuare a turno un segretario verbalizzante);
3) Proposte modifiche ed integrazioni del PTOF a.s.2020/2021: Aggiornamento curricolo d’Istituto per
l’insegnamento di Ed. civica, progetti, percorsi interdisciplinari, formazione e aggiornamento docenti, metodi
e processi di verifica e valutazione, proposte di griglie di valutazione, criteri di attribuzione voto di condotta,
credito scolastico, attività alunni BES e PDP anche alla luce delle Linee guida della Didattica Digitale Integrata;
4) Elaborazione del Documento di progettazione didattico-disciplinare per competenze dei Dipartimenti
Disciplinari a.s.2020/2021 (Individuazione nuclei fondanti di ciascuna disciplina e individuazione obiettivi
minimi di apprendimento declinati in conoscenze, abilità e
competenze – chiave)
n.b.la bozza del documento sarà poi deliberata nel prossimo incontro di dipartimento;

5) Elaborazione prove di ingresso (classi prime e terze) e modalità di somministrazione;
6) Proposte di accoglienza classi prime 14 settembre 2020 e attività in sicurezza prime settimane
a.s.2020/2021;
7) Proposte di interdisciplinari che coinvolgano più dipartimenti, da inserire nella programmazione di classe
e per progettare prove comuni per classi parallele;
8) Proposta calendarizzazione prove comuni per classi parallele (n.b. il calendario delle prove verrà inserito nel
Piano Annuale delle attività a.s.2020/2021);
9) Varie ed eventuali
N.B.L’ordine del giorno su indicato sarà integrato per i singoli dipartimenti

Ore 10.45
Il Dirigente incontrerà i docenti del Dipartimento del Sostegno

10)
11)
12)
13)

Organico docenti di sostegno e attribuzione ore per alunno;
Criteri assegnazione docente alunno, bozza stesura orario;
Accoglienza classi prime;
Predisposizione ed elaborazione PEI e PDP; Attività di raccordo con i docenti curricolari;

Per il Dipartimento di Lettere:
10) Individuare referenti degli indirizzi per organizzazione e monitoraggio delle attività, delle prove
comuni, convegni, eventi, certamina e attività propedeutiche: Liceo Classico, Liceo Classico Europeo,
Liceo Artistico, Liceo Musicale.
Per il Dipartimento di Lingue:
10) individuare docenti referenti lingua inglese, cinese, spagnola, francese per organizzazione e monitoraggio
delle attività di dipartimento: Liceo classico, Liceo classico europeo, Liceo artistico, Liceo musicale;
11) Proposte per l’acquisizione delle certificazioni linguistiche aperte a tutti gli studenti dell’Istituto;
Per il Dipartimento di Musica:
10)Proposta eventuali integrazioni al Regolamento del Liceo Musicale;
11) Revisione ed Elaborazione curricolo Liceo Musicale;
12) Programmazione attività didattica per le discipline di indirizzo musicale;
13) Proposte di attività di recupero e potenziamento di attività di solfeggio e di ascolto e modalità di
realizzazione;
14) Proposte di partecipazione a convegni, concorsi, eventi: Calendarizzazione;
15) Individuazione Responsabile Comunicazione Liceo Musicale
Per il Dipartimento di Matematica e Fisica
10)Laboratorio di Fisica: Organizzazione a cura della prof.ssa Barbara Superchi e condivisione con i docenti
del Dipartimento per organizzare in laboratorio in compresenza e non;
11) Proposta di aggiornamento e formazione per l’utilizzo della strumentazione del Laboratorio;
N.B. Tutti gli altri Dipartimenti che avessero particolare necessità di inserire argomenti di discussione, possono farlo al
punto 9 “Varie ed eventuali”

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Giordano
(Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta
secondo art.3 c.2 D.L. vo 39/93 e art.3bis è 4bi5 del CAD)

