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prove di ingresso ed eventuale predisposizione
elaboruzíone criteri di valutazione comuni di I
progr lylnlurione prove di verifica dell'appre:
simulazione prove INVALSI (preparazlòne
relativi contenuti e metodologia informatica)
condivisione dei materiali didattici
contributo alla definizione dei progetti prioritafi
tematiche; individuazione docenti; Oisponililità; e

Si raccomanda la massima attenzione nella com
all'ordine del giorno, perché le materie da tracare sono
e approvazione del Piano dell'Offerta Formativa e
scuola adottaper valutare gli studenti.

OGGETTO: riunioni dipartimenti I

Si comunica l'ordine del giorno della riunione dei dioa
9.00:

elezione capidiparti mento
stesura del piano di lavoro annuale

2018

AIDOCENTI
SEDI
AIBO
ATTI

- ordine del giomo

i convocata per il 11 settembre 2018 alle ore

stesse
(D.P.R. r22/ da pubblicare nel PTOF

to condivise
studenti al successo anche in rclazione ai

approvati dal Collegio nti (ll-09-2018: proposte
(cfr. elenco sotto

del verbale e di tutti i punri
all'elaborazioneurgenti e

comunicazione a studen(i e tamiglie dei criteri che la

posto aúl'ordine del giorno.
Írcazione delle competenze

'obbligo (elemento che iI Istituto ha già assunto

contenga traccia s del confronto e si concentri
ininfluenti rispetto alle
eleltronico alla prof.ssa

come metodologia

Si ricorda inoltre che l,istruzione erogata al primo bi
essenziali nonché di quelle chiave per l,esplétamento
come prioritario nel P.O.F. e nel piano di Miglioramen

In particolare, il capodipartimento curerà che il ve:

decisioni prese. Il verbale sarà inserito nell,apposito regi
Giuliana Di Gennaro (giuli.digenn arc@gmal.com), co"o

Si ricorda che la riforma degliesami di fine ciclo i l'applicazione di
prevede al termine la

sui contenuti condivisi e definiti, trascurando invece elementi della di
cartaceo e inviato in

ice della didattica.

Progetti prioritari approvati dal Collegio Docenti in 01-09-2018

Cittadinanza e costituzione - Sicurezza e del rischio
Inclusione e attività di sostegno al successo
Adenpimento dell,obbligo di istruzione - e accertamento
biennio

5. P.N.S.D. : competenze digitali come disciplina
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