
 

 
 
 

CIRCOLARE n. 428                                               VIGEVANO, 17 Aprile 2012 
            

AI COORDINATORI DI AREA/DIPARTIMENTO 
AI COORDINATORI  DI MATERIA 

A TUTTI I DOCENTI 
 
OGGETTO: RIUNIONI DI MATERIA E DI DIPARTIMENTO/AREA – ORDINE DEL GIORNO  

Nella settimana compresa dal 23 al 28 aprile sono previste le riunioni  materia e di area/dipartimento per 
discutere i seguenti O.d.G. 

Materia: 
1. stesura dei programmi per le classi terze (o per intero II biennio con eventuale anno conclusivo)  

corsi ITIS e Liceo Scientifico delle Scienze Applicate in funzione delle indicazioni nazionali; 
2. stesura del programma di Scienze e Tecnologie Applicate per classe II ITIS Chimico; 
3. adozione libri di testo per tutte le classi attivate nel prossimo anno scolastico;  
4. attivazione di corsi di recupero estivi e di potenziamento (classi quinte) con relativa disponibilità dei 

docenti; 
5. definizione della tipologia delle prove di recupero dei debiti formativi; 
6. progettazione e realizzazione di unità d’apprendimento/prova finalizzate alla certificazione delle 

competenze al termine dell’obbligo scolastico nelle classi I e II; 
7. organizzazione delle trascrizione/correzione dei risultati prove INVALSI (solo matematica e italiano); 
8. varie ed eventuali.  

 
Dipartimento/area: 

1. progettazione e realizzazione di unità d’apprendimento/prova trasversali finalizzate alla certificazione 
delle competenze al termine dell’obbligo scolastico nelle classi I e II (solo dip biennio tecnico e 
liceo); 

2. criteri per certificazione competenze in sede di scrutinio finale (solo dip biennio tecnico e liceo); 
3. programmazione ore compresenza nel triennio tecnico (solo dip. triennio tecnico); 
4. varie ed eventuali. 

 
Si invitano i coordinatori di materia e area/dipartimento a coordinarsi e comunicare entro giovedì 
19 aprile in vicepresidenza il calendario (data e orario) di ciascuna riunione evitando sovrapposizioni 
per docenti appartenenti a diversi dipartimenti. Il calendario definitivo sarà reso noto con successiva circolare. 
In assenza di specifica comunicazione il calendario sarà fissato dalla vicepresidenza. Le assenze dei docenti alle 
suddette riunioni dovranno essere giustificate.  
 
Distinti saluti.                                                                         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
      (Prof. Ambrogio Cotta Ramusino) 

 


