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OGGETTO: Convocazione Attività Collegiali per il 4, 6, 8 Settembre 2017. 

 

          Si comunica alle SS.LL. che nelle date in oggetto, come deliberato nel Collegio Docenti del 

giorno 01/09/2017, sono convocate le seguenti riunioni collegiali: 

Dipartimenti Disciplinari – lunedì 4 Settembre ore 9.30 – 11.30: 

O.d.G.: 

1. Designazione coordinatore;   

2. Assegnazione nuovi componenti (in rappresentanza di ciascun dipartimento con 

predisposizione elenco) all’articolazione per Assi Culturali (Linguaggi, Matematico, 

Scientifico - Tecnologico,  Storico – sociale);  

3. Proposte per articolazione dell'orario settimanale delle lezioni; scansione anno scolastico, 

scadenze e modalità per la valutazione degli alunni.  

4. Revisione Programmi delle singole discipline e programmazione per le classi parallele 

(articolata per conoscenze, abilità, competenze), definizione Obiettivi Minimi; 

5. Definizione di modalità condivise per la somministrazione di tutte le prove di verifica  e per 

l’attribuzione della valutazione delle stesse (criterio/soglia di accettabilità delle verifiche – 

numero e tipologie di prove – criterio di sufficienza). 

 

Dalle h. 11.30 alle h. 12.30 si terrà l’incontro con i coordinatori dei dipartimenti per la condivisione 

delle proposte elaborate dai singoli gruppi. 

 

Dipartimenti Disciplinari – Mercoledì 6 Settembre ore 9.00 – 11.00: 

O.d.G.: 

1. Elaborazione  Linee Guida per la programmazione del singolo docente;  

2. Classi prime – terze - quinte: individuazione di prove iniziali (test di ingresso) condivise e 

definizione modalità di somministrazione; definizione caratteristiche (tipologia, contenuti, 

modalità) prove d’esame per il giudizio sospeso e prove per classi parallele;  
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3. Interventi di riallineamento delle competenze: proposte operative per l’organizzazione, le 

strategie didattiche e metodologiche. 

4. Proposte per l’assegnazione dei docenti alle classi.  

 

Dipartimenti per Assi Culturali – Mercoledì 6 Settembre ore 11.15 – 12.45: 

O.d.G.: 

1. Nomina coordinatore Asse Culturale ed elencazione componenti. 

2. Strutturazione Curricolo di scuola:  

- revisione Programmazione I biennio, 2 Biennio, V anno (articolata per conoscenze, abilità 

e competenze);  

-  elaborazione moduli condivisi Competenze chiave e di cittadinanza;  

N.B. Tutti i verbali e i materiali prodott i durante le attività collegiali andranno consegnati, a cura dei 

coordinatori, alla segreteria didattica  in formato digitale (anche al fine della pubblicazione). 

 

Collegio Docenti - Venerdì 8 settembre 2014  dalle ore 9.30 alle ore 12.00, si terrà una riunione del 

Collegio dei Docenti per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente;  

2. Integrazione P.T.O.F. - P.O.F.   a.s. 2017/2018: esame delle sintesi delle proposte dei 

Dipartimenti Disciplinari/Assi Culturali sui diversi punti all'odg nelle riunioni convocate 

per i giorni. 4 e 6 settembre 2017 e deliberazioni in merito alle stesse; 

3. Eventuali proposte operative Progetti da attuare nel corrente anno scolastico;  

4. Proposte per il piano annuale delle attività; 

5. Proposte al Consiglio di Istituto relative a: 

- calendario scolastico, individuazione giorni di sospensione attività didattica;  

- articolazione dell'orario settimanale delle lezioni; 

- svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti;  

- scansione anno scolastico, scadenze e modalità per la valutazione degli alunni.  

6. Definizione degli incarichi di coordinamento da assegnare e designazione dei relativi 

responsabili, costituzione Commissioni e Gruppi di lavoro;  

7. Progetto accoglienza classi prime; 

 

 
 

 
          Firmato digitalmente 
        La  Dirigente Scolastica 

        

   Dott.ssa Pierina Masuri 

 
 ss/ 

 


