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COMUNICAZIONE N.91
Ai docenti della scuola secondaria di primo grado
Oggetto: Riunione per dipartimenti
Sono convocate le riunioni dei dipartimenti, nella sede di via Ormea, per il
giorno 8 marzo 2017 dalle ore 16.15 alle ore 18.15, secondo il seguente ordine
del giorno:
1. Svolgimento della programmazione
2. Condivisione delle modalità e delle strategie di recupero disciplinare in
itinere
3. Analisi del documento “Certificazione delle competenze” presentato dal
MIUR
4. Eventuali proposte nuove adozioni libri di testo
5. Eventuale predisposizione/rimodulazione delle prove comuni per il
secondo quadrimestre
6. Temi specifici per i diversi dipartimenti:
 Lingue: monitoraggio adesioni alunni ai corsi extrascolastici a
pagamento di certificazione inglese e spagnola con “The Quantock
Institute”, eventuale proposta iniziativa “summer camp” mese
giugno 2017
 Matematica, Scienze e Tecnologia: monitoraggio iniziative di
ampliamento dell’offerta formativa (progetti, partecipazione a
bandi di concorso…)
 Educazione Fisica: calendari tornei sportivi di ampliamento
dell’offerta formativa
 Musica: organizzazione degli spettacoli di fine anno
 Arte e immagine: eventuale organizzazione di mostre di fine anno
 Sostegno: Dell’ordine del giorno specifico è responsabile la prof.ssa
Della Longa. In base alle esigenze organizzative della scuola
secondaria di primo grado, si propone di integrare con quanto
segue: partecipazione al progetto “Water Explorer” con attività
nell’orto didattico, monitoraggio corsi alunni BES in orario didattico
con docenti di riferimento, monitoraggio iniziative avviate legge
285; verifica documentazione agli atti (verbali GLH operativi,
PEI…); griglia di valutazione per l’esame di fine primo ciclo
d’istruzione (conferma, rimodulazione…); eventuale
predisposizione documento di “attestazione frequenza” per alunni
DA in uscita con programma differenziato

7. Varie ed eventuali

I docenti assenti il 15/16 febbraio ai colloqui pomeridiani, riceveranno i genitori al
termine della riunione, nella sede di via Ormea, dalle ore 18.15 alle ore 19.00.
Roma, 20 febbraio 2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giuseppe Russo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co.2, D.lgs. 39/93)

