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Circ. n. 8

Milano, 11 settembre 2017
SIG. RI DOCENTI
TUTTE LE SEDI

OGGETTO: Consigli di Dipartimento / Materia – 12/19 settembre 2017
Si confermano le date e le ore, riportate nel planning di settembre, per le riunioni in oggetto; si specifica il relativo
ordine del giorno:
1. Per i soli consigli di dipartimento: elezione dei coordinatori
2. Per i corsi di istruzione professionale statale: nuovi quadri orario
3. Attività di formazione: per aggiornamento del PIANO DI FORMAZIONE DI ISTITUTO
4. Modalità di compresenza con i docenti di sostegno
5. Per il Dipartimento IdA (in sostituzione dei successivi punti 7, 14):
a. Presentazione del percorso didattico in UDA
b. Organizzazione interna del Dipartimento in aree
c. Attività di formazione prevista per la riforma dell’Istruzione degli adulti ed altre proposte di
formazione
d. Tutoring di classe e Sezione Funzionale
6. Analisi degli esiti dello scorso anno scolastico relativamente a:
a. Esiti degli scrutini
b. Esiti delle prove comuni classi II e IV
7. Per Italiano, Italiano L2, Inglese e Matematica: programmazione delle attività per i corsi di recupero rivolti
agli alunni delle classi prime
8. Presentazione della programmazione didattica quinquennale
9. Presa d’atto dei criteri di valutazione inseriti nel PTOF; osservazioni sulla tabella Criteri di valutazione
(significato del voto numerico; anche tale tabella è inserita nel PTOF); presa visione della scheda di
valutazione delle competenze per gli allievi del 1°biennio (1° e 2° anno) e del 2° biennio (3° e 4° anno)
dell’Istituto, compresi i BES (intesi come: allievi DVA equipollenti, DSA, Italiano L2, disagio socioeconomico)
10. Presa visione delle delibera sul numero delle verifiche scritte e orali per quadrimestre.
11. Presa visione delle griglie di valutazione per materia delle prove scritte, orali e pratiche per il primo, il
secondo biennio e le classi quinte, da allegare alla programmazione
12. Primi accordi per la prova comune da somministrare alla fine del primo biennio e del secondo biennio
13. Eventuali proposte di acquisti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luca Azzollini)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993)
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