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Convocazione n. 44/2018-2019
Brescia, 14 marzo 2019
Ai docenti
Al personale ATA
Oggetto: Convocazione dipartimenti disciplinari.
Giovedì 21 marzo 2019 , dalle ore 15.00 alle ore 17.00, sono convocati i Dipartimenti disciplinari per
discutere il seguente O.d.G. :
1. Proposte adozione libri di testo a. s. 2019/20 ai sensi della normativa vigente: predisposizione della
scheda adozioni del dipartimento;
2. Proposte di acquisto libri e/o strumenti didattici per l'anno scolastico 2019/20;
3. Andamento delle attività e delle progettualità afferenti al dipartimento;
4. Riflessione sugli esiti delle prove parallele effettuate e considerazioni sulle prove da effettuare;
5. Somministrazione prove INVALSI classi seconde e quinte: riflessioni;
6. Coinvolgimento del dipartimento nei progetti di alternanza scuola-lavoro;
7. Esame di Stato 2018-2019: individuazione nuclei essenziali della disciplina da inserire nel
documento del 15 maggio, confronto su eventuali esiti di simulazioni delle prove,definizione delle
griglie di valutazione delle prove scritte, percorsi di Cittadinanza e Costituzione di pertinenza del
dipartimento (stesura elenco);
8. Varie ed eventuali.
Il dipartimento del corso istruzione degli adulti si riunirà dalle ore 17.00 alle ore 19.00 con il seguente odg:
1. Proposte adozione libri di testo a. s. 2019/20 ai sensi della normativa vigente: predisposizione della
scheda adozioni del dipartimento;
2. Proposte di acquisto libri e/o strumenti didattici per l'anno scolastico 2019/20;
3. Andamento delle attività e delle progettualità afferenti al dipartimento;
4. Esame di Stato 2018-2019: individuazione nuclei essenziali della disciplina da inserire nel
documento del 15 maggio, confronto su eventuali esiti di simulazioni delle prove, definizione delle
griglie di valutazione delle prove scritte, indicazioni per la stesura del Documento del 15 maggio,
valorizzazione delle esperienze lavorative degli studenti in sede di esame di stato ( traccia da fornire
agli studenti), percorsi di Cittadinanza e Costituzione;
5. Varie ed eventuali.

Il Dirigente scolastico
Elena Lazzari
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