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Avviso n. 134 

AI DOCENTI 

AL D.S.G.A. 

Sedi - Loro indirizzi di posta elettronica 

 

OGGETTO: Convocazione dei Dipartimenti. 

 

 

 Visti i numerosi impegni pomeridiani concentrati in questa fase dell'anno scolastico e 

considerati altresì la necessità di documentarsi sulla nuova normativa sugli Esami di Stato (tuttora 

in evoluzione, sul piano attuativo) e l'esigenza di predisporre ipotesi e proposte da presentare nelle 

riunioni di dipartimento le riunioni di dipartimento, già programmate per il 28 febbraio 2019, 

vengono convocate per il giorno 13 marzo 2019, alle ore 14.30, presso la Sede Centrale in Via 

Benedetto Croce, 2 in Napoli. 

 I dipartimenti discuteranno e delibereranno sul seguente ordine del giorno: 

1. Nuovo Esame di Stato 

 Per tutti i dipartimenti: 

a) proposte di materiali da porre all’attenzione dei candidati nella fase iniziale del 

colloquio; 

b) eventuale rimodulazione della programmazione sulla base delle richieste del nuovo 

Esame di Stato; 

c) avvio riflessione sul c.d. documento del 15 maggio ai sensi dell’art.17, comma 1, d.lgs. 

62/2017. 

 Per i dipartimenti interessati alle prove scritte: 

a) elaborazione delle griglie di valutazione a partire dagli indicatori stabiliti dal Ministero per 

ciascuna disciplina scritta e valutazione delle simulazioni proposte dal Ministero in rapporto 

alla preparazione e alle attese degli studenti. 

2. P.T.O.F.  

2.1 Avvio rielaborazione griglie di valutazione, attualmente adottate per tutte le discipline, a 

partire dai “Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte 

dell’esame di Stato”, anche ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, D.Lgs. 62/2017 (criteri 

valutazione da inserire nel PTOF); 

2.2 Prime proposte modificative del PTOF ai sensi del comma 12, art. 1, Legge 107/2015 

(revisione e aggiornamento annuale PTOF). 

 

 Si allegano materiali utili all'approfondimento dei punti in discussione. 

 

  Il Dirigente Scolastico  

Prof. Augusto GALLO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

C.A.D. e ss.mm.ii. 
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