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Prot. n.  4205 A/44                                                                                                     Campobasso, 02.09.2016 

 

Circolare n. 1       

                                                                                                                    AI DOCENTI DELL’ISTITUTO 

                                                                                                                                                                SEDE 

 

                                                                                                                                                    AL D.S.G.A. 

                                                                                                                                                               SEDE  

Oggetto: Riunioni Dipartimenti 

 

        I Docenti, suddivisi per Dipartimenti si riuniranno come di seguito indicato: 

- lunedì 05.09.2016 dalle ore 9:00 alle ore 12:00 (1° Dipartimento) e dalle 10:00 alle 13:00 (2° 

Dipartimento) 
- martedì 06.09.2016 dalle ore 9:00 alle 12:00 (3° Dipartimento) e dalle 10:00 alle 13:00 (4° 

Dipartimento)  
per discutere i seguenti argomenti:  

 programmazione dei curricoli per competenze trasversali e disciplinari a.s. 2016/17 tenendo conto 

dei risultati di profitto a.s. 2015/16, delle prove scritte degli esami di Stato 2014/15 e 2015/16, di 

quanto emerso dal RAV con particolare attenzione alle competenze trasversali e di cittadinanza e ai 

percorsi pluridisciplinari; 

 proposte per percorsi curricolari ed extracurricolari di approfondimento e di ampliamento 

dell’offerta formativa, alla luce di quanto emerso dall’aggiornamento del RAV e del Piano di 

miglioramento e della dotazione organica dell’Istituto; 

 definizione e predisposizione delle prove di ingresso per le classi prime e terze;  

 definizione di procedure per l’attuazione di attività didattiche di accoglienza e accompagnamento 

delle classi prime; 

        I Dipartimenti saranno coordinati dai docenti di seguito indicati:  

1° Italiano, Latino, Storia e Geografia, Diritto, Storia dell’arte, Religione, 

 - Coordinatore:  prof.ssa V. Profeta 

2° Matematica, Scienze e Scienze motorie - Coordinatore: prof. L. Carlone 

3° Scienze umane - Coordinatore: prof. C. Radassao 

4° Lingue straniere - Coordinatore:  prof.ssa L. Santopolo. 

 

         I Dipartimenti proseguiranno i lavori nella giornata del 07.09.2016 con orario 9:00 – 11:00          

 

         I Dipartimenti, ferma restando la prevalenza dell’organizzazione dipartimentale per macroaree, se 

necessario e secondo le proprie esigenze di lavoro, potranno riservare uno spazio a incontri per aree 

disciplinari.  

         I Docenti di sostegno si riuniranno, con i docenti della macroarea cui afferiscono, nei giorni del 05 o 

del 06 settembre. Nella giornata del 07 settembre si riuniranno come gruppo autonomo, coordinato dal prof. 

V. Di Pardo, per programmare azioni mirate all’inclusività degli studenti D.A., D.S.A. e B.E.S. e per 

formulare proposte raccordandosi anche con i Dipartimenti. 

         In attesa dei provvedimenti di utilizzazione concernenti le materie di indirizzo del Liceo Musicale, la 

riunione dei Docenti delle discipline musicali verrà successivamente calendarizzata. 

 

 

                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                        Prof.ssa Anna DI MONACO 


