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CIRC. INT. n. 16   

 

 

Oggetto: Convocazione dipartimenti disciplinari 21/11/2019

 

Giovedì 21 novembre 2019 dalle 14.30 alle 16.30

disciplinari per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Stesura programmazione didattica annuale comune (esempi 

saranno inviati ai referenti dei vari gruppi disciplinari; il piano di lavoro dovrà 

prevedere UDA, strategie, obiettivi minimi, tipologie di verifica e criteri di 

valutazione); 

2. Proposte per raccogliere e condividere materiali didattici (verifiche per 

mappe concettuali, testi semplificati

3. Proposte di articolazione dell’ora di approfondimento di materie letterarie (

Dipartimento di Lettere

4. Programmazione di interventi didattici in base ai risultati

nazionali (solo per Dipartimenti di Lettere, Matematica e Inglese
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    Castel S. Giovanni, 

Convocazione dipartimenti disciplinari 21/11/2019 

novembre 2019 dalle 14.30 alle 16.30 sono convocati i dipartimenti 

disciplinari per discutere il seguente ordine del giorno: 

Stesura programmazione didattica annuale comune (esempi 

saranno inviati ai referenti dei vari gruppi disciplinari; il piano di lavoro dovrà 

prevedere UDA, strategie, obiettivi minimi, tipologie di verifica e criteri di 

Proposte per raccogliere e condividere materiali didattici (verifiche per 

mappe concettuali, testi semplificati, …); 

Proposte di articolazione dell’ora di approfondimento di materie letterarie (

ettere); 

Programmazione di interventi didattici in base ai risultati nelle prove standardizzate 

Dipartimenti di Lettere, Matematica e Inglese

La dirigente scolastica

Maria Cristina Angeleri
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Castel S. Giovanni, 12 novembre 2019 

sono convocati i dipartimenti 

Stesura programmazione didattica annuale comune (esempi di programmazione 

saranno inviati ai referenti dei vari gruppi disciplinari; il piano di lavoro dovrà 

prevedere UDA, strategie, obiettivi minimi, tipologie di verifica e criteri di 

Proposte per raccogliere e condividere materiali didattici (verifiche per classe, 

Proposte di articolazione dell’ora di approfondimento di materie letterarie (solo per 

nelle prove standardizzate 

Dipartimenti di Lettere, Matematica e Inglese). 

La dirigente scolastica 

Maria Cristina Angeleri 


