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PROT. N. 39  22 - 23 /PR 

Ai Docenti 

Agli Alunni 

Al Delegato Gestore 

Albo On Line  

Oggetto: Convocazione dipartimenti 4 novembre 22 

Coerentemente con le proposte deliberate dal Collegio dei Docenti nelle sedute del 7 settebre e del 27 

ottobre, facendo seguito alla programmazione dipartimentale dello scorso mese di settembre (8 -9 

settembre) contenente le linee generali della programmazione annuale alla quale tutti i singoli docenti 

si sono riferiti nella stesura della propria programmazione individuale, sono convocate le riunioni 

dipartimentali come indicato nel Piano annuale delle attività per il prossimo Venerdì 4 novembre, 

presso la sede dell’Istituto, dalle ore 16:00 alle ore 17:30, per discutere e analizzare le seguenti 

proposte:  

In seduta congiunta: Analisi dei dati Invalsi 2021/2022 (FS prof.ssa Maria DI Lella);  

In seduta distinta per Dipartimento: 

 adeguamento P.T.O.F.: proposte ulteriori di progetti da inserire nel P.T.O.F. a.s.22-23 da 

realizzare e/o sostenere; 

 rendicontazione sociale; 

 piano di miglioramento;  

 integrazione alle proposte sul viaggio di istruzione;  

 confronto sulle competenze in uscita: risultati attesi; 

 analisi degli obiettivi da raggiungere: predisposizione di eventuali prove di verifica disciplinari 

intermedie di competenza (mesi di dicembre e maggio) in uscita per classi parallele;  

 scelte didattiche e proposte di percorsi disciplinari e pluridisciplinari: individuazione 

metodologie coerenti con le competenze da attivare 

 discussione circa gli esiti delle prove d’ingresso; 

 progettazione interventi di recupero e sostegno didattico, approfondimento in itinere al 

termine del primo trimestre. 

Le riunioni saranno presiedute dal prof. Pertetto (dipartimento scientifico) e dalla prof.ssa 

Mastrillo (dipartimento umanistico).  

Cerreto Sannita, 18 ottobre 2022 

IL PRESIDE 

f.to prof. Alfonso Luigi Salomone sac. 
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