
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milano, 17 settembre 2018 

CIRC. n. 4 

        AI DOCENTI – AL DSGA 

 

Oggetto: Convocazione dei dipartimenti di materia.  
 

I Dipartimenti di materia, articolazioni funzionali del Collegio docenti, sono 
convocati martedì 25 settembre 2018 alle ore 14.00 nella sede di via Melzi 

D’Eril, secondo la seguente articolazione: 

 
− Dalle ore 14.00 alle ore 15.00: riunione per area disciplinare. 

− Dalle 15.00 alle ore 16.30: riunione per materia 
 

Preliminare al lavoro nelle riunioni dei Dipartimenti è la conoscenza e la riflessione a 
partire dai documenti fondamentali elaborati dall’Istituto per la definizione di 

traguardi, obiettivi e punti di miglioramento e potenziamento dell’offerta formativa 
per il triennio 2016/2019, ovvero RAV, PTOF e PdM.  

In avvio di anno scolastico si invitano tutti i docenti a prendere approfondita visione 
di tali documenti che devono diventare riferimento d’indirizzo permanente per ogni 

azione professionale, educativa, didattica e progettuale. 
 

Riunioni per area disciplinare 
 

Le aree: 

Area linguistica (Lettere, Lingue Straniere, Religione) 
Area tecnica (Diritto, Economia Az., LTT, Informatica, Geografia, Pratica 

Operativa, TCR) 
Area Scientifica (Matematica, Scienze, Fisica, Ed.fisica, Chimica) 

Sostegno  
 

Odg: 
1. Programmazione delle prove comuni: calendario e modalità di effettuazione;  

2. Analisi dei punti di forza e delle problematicità dell’area;  

3. Proposte di miglioramento rispetto ai punti di debolezza individuati e/o in 

attuazione di quanto previsto nel Piano triennale dell’offerta formativa e 

prima riflessione in preparazione alla redazione del nuovo PTOF per il triennio 

19-22;  

4. Progettualità curriculare ed extracurriculare di area, integrativa del Piano 

dell’offerta formativa triennale;  

5. In aggiunta per l’area del sostegno: organico di sostegno A.S. 2018/2019;  

6. In aggiunta per l’area del sostegno: accordi per la redazione e le tempistiche 
dei PEI e per l’organizzazione dell’orario con gli educatori. 

7. Varie ed eventuali. 
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Riunioni per materia (*)  

 

Odg:  

 
1. Programmazione didattica annuale;  
2. Programmazione dei test d’ingresso per le classi prime: contenuti e analisi dei 

test;  
3. Programmazione delle prove comuni: contenuti e criteri di valutazione;  
4. Analisi dei punti di forza e delle problematicità dell’insegnamento della 

materia;  

5. Proposte di miglioramento rispetto ai punti di debolezza individuati e/o in 
attuazione di quanto previsto nel Piano triennale dell’offerta formativa e prima 

riflessione in preparazione alla redazione del nuovo PTOF per il triennio      
19-22;  

6. Progettualità curriculare ed extracurriculare di materia, integrativa del Piano 
dell’offerta formativa triennale.  

 
 

 (*) Accorpamenti di materia: LTT/Informatica; Chimica/Scienze; 

Fisica/Matematica; Pratica Operativa/ TCR; Geografia  
 

Grazie per la collaborazione 
 

 
 Il Dirigente scolastico 

                                        prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
 
    FIRMATO DIGITALMENTE 
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