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CIRCOLARE INTERNA N. 79
OGGETTO: CONVOCAZIONE RIUNIONE DIPARTIMENTALE
Si comunica ai soggetti in indirizzo che giorno 19 Febbraio alle ore 15,00 presso i locali della Sede
Centrale, siti in via della Scienza N. 26, avrà luogo una nuova riunione dipartimentale.
I punti previsti all'o.d.g. risultano essere:
1. Predisposizione prove di verifica per classi parallele;
2. Predisposizione relativa griglia di rilevazione
per le seguenti discipline: Italiano, Matematica, Lingua Inglese, Lingua ;
3. Avvio scelta criteri e tempi di svolgimento per la predisposizione della prova unica di Lingua
straniera (Inglese/Francese) oggetto degli Esami di Stato della Scuola Secondaria di I Grado.
Predisposizione prove parallele

Si ricorda, infine, che la riunione di dipartimento serve anche a concordare una programmazione
che armonizzi, per quanto possibile, modalità, tempi, contenuti, verifiche e criteri di valutazione ai
fini delle prove per classi parallele.
Trattandosi di prove necessariamente comuni per le stesse classi, si auspica che i docenti concordino
pienamente, tracce coerenti con la programmazione dipartimentale e che lo stato di avanzamento
dei piani individuali di lavoro risulti omogeneo in maniera tale da consentire la somministrazione di
prove su argomenti effettivamente svolti da tutti i colleghi, cosicché le stesse possano essere
utilizzate anche ai fini della valutazione.
Il lasso di tempo intercorrente tra le riunioni di dipartimento e la somministrazione delle prove
occorrerà , se necessario, anche a favorire l’armonizzazione degli argomenti concordati per le tracce.
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