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CIRCOLARE N. 1 
 

Oggetto: Incontri Dipartimenti disciplinari (art. 7 D.L.vo n.297/1994 Testo unico) 
 
 
Si comunica al personale docente il calendario degli incontri in oggetto citati, secondo le 
seguenti articolazioni disciplinari e formate dai docenti che appartengono alla medesima 
area: 

• Dipartimento Linguistico o Linguistico-sociale 
• Dipartimento Logico-Matematico 
• Dipartimento Tecnico-Scientifico 
• Dipartimento Giuridico-Economico 
• Dipartimento Tecnico-Professionale 
• Dipartimento per le Disabilità 

In sede di dipartimento disciplinare, i docenti sono chiamati a: 

• discutere circa gli standard minimi di apprendimento, declinati in termini di cono-
scenze, abilità e competenze; 

• definire i contenuti imprescindibili delle discipline, coerentemente con le Indicazioni 
Nazionali; il numero di prove di verifica scritte e/o orali per i quadrimestri e even-
tualmente, le programmazioni per obiettivi minimi e/o differenziati per gli alunni con 
disabilità, BES e DSA; 

• rivedere i criteri e le griglie di valutazione degli apprendimenti; 
• individuare le linee comuni dei piani di lavoro individuali; 
• proporre la costituzione di archivi comuni per le prove di verifica; 
• programmare prove parallele intermedie e finali; 
• programmare i test d'ingresso per le classi (generalmente prime e terze); 
• formulare eventuali proposte di revisione del Piano dell'Offerta Formativa; 
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• comunicare ai colleghi le iniziative che vengono proposte dagli enti esterni e associa-
zioni, 

• programmare le attività extracurricolari e le varie uscite didattiche; 
• concordare la partecipazione ai corsi di aggiornamento/formazione, program-

mati dall’Ambito 11 per il periodo settembre/ottobre 2019 (corsi attivati visio-
nabili sul sito web - bando reclutamento docenti esperti); 

• redigere liste di materiali che possono essere utili per laboratori; 
• progettare gli interventi di recupero; 
• proporre l'acquisto di libri e di materiale utili per la didattica. 

Durante le riunioni di Dipartimento, come di seguito calendarizzate in quattro 
momenti distinti dell’anno scolastico, saranno curati i seguenti ulteriori adempimenti: 

• prima dell’inizio delle attività didattiche (4 settembre ore 9:00 c/o la sede centrale) 
- stabilire le linee generali della programmazione annuale alla quale dovranno riferir-
si i singoli docenti nella stesura della propria programmazione individuale; 

• all’inizio dell’anno scolastico (25 settembre – orario da dafinire) - concordare 
l’organizzazione generale del Dipartimento (funzionamento dei laboratori e/o aule 
speciali, ruolo degli assistenti tecnici, acquisti vari, ecc…), proporre progetti da inse-
rire nel P.O.F. da realizzare e/o sostenere e discutere circa gli esiti delle prove 
d’ingresso; 

• al termine del primo quadrimestre (Febbraio-giorno e orario da definire) - valutare 
e monitorare l’andamento delle varie attività e apportare eventuali elementi di corre-
zione; 

• prima della scelta dei libri di testo (aprile-maggio-data e orario da definire) - dare 
indicazioni sulle proposte degli stessi. 

Durante la prima seduta sarà eletto il coordinatore dai membri del Dipartimento che assol-
verà anche al ruolo di segretario verbalizzante.  
Al termine di ogni seduta i verbali saranno consegnati all’ufficio di Presidenza. 

                                                      
  Il Dirigente Scolastico 

                                                       Maurizio Calenzo 
                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                                                                       ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.vo n.39/1993 
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