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 A.S. 2021/2022 

 DOCENTI SECONDARIA 

 SITO WEB DELLA SCUOLA: NEWS 

 DSGA 

 ATTI 

CIRCOLARE N° 29 

 OGGETTO: convocazione Dipartimenti Disciplinari.  
 
I Dipartimenti Disciplinari sono convocati in presenza in via Tratturo del Re per il giorno 19.10.2021, dalle ore 
16.00 alle ore 18.00  per discutere i punti del seguente ordine del giorno: 
 
DIPARTIMENTO 1: “MATEMATICO/SCIENTIFICO/TECNOLOGICO” 
1. Programmazione annuale comune  per classi parallele per le parti essenziali dei contenuti, con 
 l’indicazione del numero minimo delle verifiche scritte e orali per quadrimestre e l’indicazione di 
 massima della tempistica per la somministrazione delle prove scritte.  
2. Predisposizione di prove-tipo di verifica scritta  per classi parallele, con annessa griglia comune di 
 correzione. 
3. Proposte di attività curriculari ed extra curriculari per il miglioramento del rendimento nelle 
 discipline del dipartimento. 
 
DIPARTIMENTO 2: “LINGUISTICO/STORICO/CULTURALE” 
1. Programmazione annuale comune per classi parallele per le parti essenziali dei contenuti, con 
 l’indicazione del numero minimo delle verifiche scritte e orali per quadrimestre e l’indicazione di 
 massima della tempistica per la somministrazione delle prove scritte.  
2. Predisposizione di prove-tipo di verifica scritta  per classi parallele, con annessa griglia comune di 
 correzione. 
3. Proposte di attività curriculari ed extra curriculari per il miglioramento del rendimento nelle 
 discipline  del dipartimento. 

 
DIPARTIMENTO 3: “INCLUSIONE/ORIENTAMENTO/PREVENZIONE DEL DISAGIO” 
1. Proposte di attività curriculari ed extra curriculari per il miglioramento dell’apprendimento e 
 dell’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, compresa la valorizzazione delle eccellenze.  
2. Proposte di uscite didattiche e/o visite guidate e/o viaggi di istruzione per classi parallele anche in 
 funzione orientativa. 

 
DIPARTIMENTO 4: “SPORT/MUSICA/VIAGGI” 
1. Programmazione annuale comune per classi parallele per le parti essenziali dei contenuti, con 
 l’indicazione del numero minimo delle verifiche scritte e/o pratiche e/o orali per quadrimestre.  
 Proposte di attività curriculari ed extra curriculari per il miglioramento del rendimento nelle 
 discipline del dipartimento, compreso la partecipazione ad eventi esterni per la valorizzazione delle 
 eccellenze. 

SCANZANO JONICO 
IL DIRIGENTE 

Ing. Giovanni Andreulli 
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