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Prot. N. 2830/ PR 

Ai Docenti  

E p. c. al delegato gestore 

Albo on line 

Oggetto: riunioni dipartimentali 15 e 16 aprile 2019.  

 

I Dipartimenti interdisciplinari istituiti presso il nostro Istituto a partire dal corrente A.S. 2018/2019, hanno l’importante 

funzione di supporto alla didattica e alla progettazione sia individuale che di ogni Consiglio di Classe e, inoltre, hanno il 

compito di favorire un maggiore raccordo tra i vari ambiti disciplinari per facilitare la realizzazione di una programmazione 

basata sulla didattica per competenze, con la finalità di attuare la valutazione degli apprendimenti in termini di 

conoscenze, abilità e competenze. Essi costituiscono, quindi, un efficace modello organizzativo espressione del Collegio 

dei docenti per favorire un maggiore raccordo tra i vari ambiti disciplinari e per realizzare interventi sistematici in relazione 

alla didattica per competenze, all’orientamento e alla valutazione degli apprendimenti in termini di conoscenze (sapere) 

e capacità/abilità (saper fare), secondo le direttive del Trattato di Lisbona (sottoscritto dai capi di governo dei 27 Paesi 

dell’Unione il 13 dicembre 2007). 

Visto il Piano delle attività annuali del corrente A.S., sono convocate le riunioni dipartimentali secondo il seguente 

calendario e o.d.g.:  

Lunedì 15: ore 15:00 - riunione dipartimento linguistico e storico-sociale.  

Martedì 16: ore 15:00 – riunione dipartimento logico-matematico-scientifico. 

1) Monitoraggio degli interventi di recupero I.D.E.I. e possibilità di ulteriori interventi di recupero;  

2) valutazione delle proposte di adozione dei libri di testo;  

3) proposte alla Gestione per acquisto di materiale utile per la didattica;  

4) parziale verifica del lavoro svolto e monitoraggio sullo sviluppo dei percorsi formativi e la valutazione degli 

esiti di apprendimento in vista delle valutazioni finali.  

 

Entrambe le riunioni saranno presiedute dai docenti Coordinatori dei dipartimenti e dei sotto-dipartimenti per il I biennio, 

i quali redigeranno un verbale della riunione e consegneranno la relazione finale degli incontri dipartimentali in Presidenza 

entro il 2 maggio 2019.  

Cerreto Sannita, 28 marzo 2019 

IL Preside 

f.to prof. Alfonso Luigi Salomone sac.  
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