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Alle/ai docenti 

Alla DSGA 

Al personale ATA  

Al sito WEB 

 

Oggetto: Ordine del giorno riunione di Dipartimenti Disciplinari             

 

Si notifica l’ordine del giorno della riunione dei Dipartimenti disciplinari, convocata, come da 

piano annuale delle attività, per il giorno mercoledì 27 marzo 2019, dalle ore 15.00 alle ore 

16.00. 

Le riunioni si svolgeranno presso il MUSP del Liceo linguistico in via Ficara, ad eccezione del 

Dipartimento di Discipline musicali che si terrà presso il Musp del Liceo musicale. 

La riunione del Dipartimento di scienze si svolgerà giovedì 28 marzo 2019 dalle ore 15.00 

alle ore 16.00. 

 

Ogni riunione sarà presieduta dalla coordinatrice/coordinatore di Dipartimento. 

Il Dipartimento di Matematica sarà presieduto dalla prof.ssa Enza Ruscetta in sostituzione del 

Coordinatore momentaneamente assente. Il Dipartimento dell’Inclusione sarà introdotto dalla 

Dirigente scolastica. 

 

Ordine del giorno: 

 

1. proposte per eventuali nuove adozioni libri di testo; 

2. esame delle griglie di valutazione relative alla prima e alla seconda prova, e 

predisposizione di una griglia di valutazione per il colloquio (Esame di Stato); 

3. esame del documento del 15 maggio e confronto sulla preparazione delle classi al 

colloquio con l’individuazione e la condivisione delle unità di apprendimento; 

4. stato di attuazione della programmazione per competenze; 

5. analisi dei criteri di valutazione per gli scrutini finali; 

6. proposte di variazione della griglia per il voto di condotta da adottare a partire dall’a.s 

2019/2020; 

7. organizzazione attività programmate dal Dipartimento e previste dal regolamento del 

liceo musicale (solo musicale); 

8. proposte per l’assegnazione delle ore residue di Musica d’insieme (solo Musicale); 

9. varie ed eventuali. 

Le coordinatrici e i coordinatori riferiranno a tutto il Collegio Docenti quanto verbalizzato in 

ogni dipartimento.  

 

L’Aquila, 20/03/2019 

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Serenella Ottaviano 
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