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Protocollo e data come da segnatura
Ai Signori Docenti
Al Direttore dei SS. GG.AA.
ALBO Scuola

Oggetto: Dipartimenti disciplinari
Si comunica alle SS.LL. che come previsto dal Piano annuale delle attività, il giorno 03
maggio 2021, dalle h. 15,30 alle h. 17,30, sulla piattaforma GSUITE, avranno luogo le riunioni di
dipartimento disciplinare per discutere sul seguente O.d.G.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Scelta libri di testo
Proposte di acquisto di sussidi didattici e di strumenti laboratoriali
Predisposizione prove di verifica Finale e Simulazione esame
Criteri di verifica finale
Modalità di certificazione delle competenze
Suggerimenti per il miglioramento del funzionamento dei dipartimenti

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Maria Nicoletta Puggioni

CRONOPROGRAMMA
Nomina coordinatore
Proposte di modifica cattedre –
Predisposizione Attività di
recupero PAI
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X

Documento informatico firmato digitalmente da MARIA NICOLETTA PUGGIONI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Progettazione
attività
e
metodologie di allineamento
PIA
Predisposizione e valutazione
prove d’ingresso

X

Piani didattici annuali
Scelte
metodologico
–
didattiche
Definizione numero e tipologia
di prove di verifica
Predisposizione griglie di
valutazione prove scritte – orali
e pratiche
Proposte attività di formazione
Verifica intermedia e revisione
piano di lavoro annuale
Progettazione
percorsi
di
recupero, consolidamento e
potenziamento
Simulazione esame

X
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per
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