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circ. n. 2 del 02/09/2020 

Al personale docente  
e, p.c. al personale ATA 

Sito web 
  
 
Oggetto: convocazione dipartimenti disciplinari 
 
Le SS. LL. sono convocate in sede secondo l’unito calendario per l’insediamento dei dipartimenti 
disciplinari. I dipartimenti hanno il compito di presidiare la coerenza interna del curricolo, defi-
nendo in sede di programmazione: 

a) le competenze culturali e professionali attese in uscita; 
b) i contenuti imprescindibili (nuclei fondanti) delle discipline da scandire all’interno del cur-

ricolo anno per anno; 
c) gli standard/obiettivi minimi comuni richiesti per il passaggio alla classe successiva; 
d) le metodologie di lavoro condivise; 
e) le prove comuni (per classi parallele), a partire da quelle in ingresso e i relativi criteri di 

valutazione; 
f) il numero e la tipologia degli strumenti di verifica in conformità con i criteri generali stabiliti 

dal P.T.O.F. 
 
Le riunioni saranno coordinate dal docente con la maggiore anzianità di servizio e verbalizzate dal 
docente con la minore anzianità di servizio. I verbali delle sedute dovranno essere caricati nella 
bacheca Didup nella categoria DipartimentI disciplinari 2020-2021  entro il prossimo 19 settembre.  
Per quanto riguarda i punti a-b-c- si rimanda al materiale presente nel sito http://nuoviprofes-
sionali.indire.it/# , sottosezione Misure di accompagnamento (Area generale e Area di indi-
rizzo), dove sono presenti numerose proposte e stimoli utili per la progettazione didattica e – re-
lativamente al primo biennio - all’attento esame del Curricolo di Istituto redatto nello scorso anno 
scolastico e allegato al PTOF. 
Relativamente al punto e, durante le riunioni di dipartimento di Inglese, Italiano e Matematica si 
chiede di individuare il docente incaricato del progetto SECONDO ROUND A. S. 2020/2021, con il 
compito di curare gli aspetti logistici del progetto e di fungere da interfaccia tra i colleghi di dipar-
timento e la responsabile del Progetto, prof.ssa Ilaria Piras. 
Oltre a ciò andranno individuati già in sede di Dipartimento i contenuti fondanti di ciascuna delle 
tre prove (vedi sopra, punto b). 
Nel corso delle riunioni si procederà all’assegnazione dei docenti alle classi. 
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ARTICOLAZIONE dei DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 
 

8 SETTEMBRE h. 9:00 -
12:00 

A012                MAT. LETTERARIE 

AA24/AB24/AC24 LINGUE STRANIERE 

A045/A046 DIRITTO-EC. AZ. LE 

IRC  

                                 8 SETTEMBRE h. 15:30-18:30 

A031 SC. DELL’ALIMENTAZIONE 

B019/B020/B021 LAB. ENOG. E OSP. 

9 SETTEMBRE h. 9:00- 12:00 

                    A026 MATEMATICA 

A034-A020 – A021-A050 SC. INTEGRATE/ GEOGRAFIA 

A048 SC. MOTORIE 

9 SETTEMBRE h. 15:30- 18:30 

A040/ A042 TECN. E T. INSTALLAZ. -TECN. EL. 
/MECC. 

B15-B16-B17 LAB. TECNOLOGICI SETTORE 
M.A.T. 

HH SOSTEGNO 

 
 
Si allega 
• Schema per la stesura della programmazione dipartimentale. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Massimo Mocci 

 

http://www.ipsiaiglesias.edu.it/
mailto:cari02000l@istruzione.it
mailto:cari02000l@pec.istruzione.it

		2020-09-02T14:51:11+0000
	Massimo Mocci




