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Circolare n. 47
Ai docenti
Al DSGA
Al sito web
Oggetto: Riunione dei Dipartimenti.
Si comunica che mercoledì 8 novembre 2017, dalle ore 15 alle ore 17, presso la sede di Via Tiburto,
si terranno le riunioni di Dipartimento con il seguente o.d.g.:
1. Programmazione disciplinare dettagliata in funzione degli obiettivi nazionali, regionali, di
Istituto;
2. Individuazione dei “saperi” (analisi disciplinare) e delle competenze, articolati in
conoscenze e abilità di ciascun anno di corso e degli indicatori delle conoscenze/competenze
da acquisire;
3. Individuazione degli obiettivi minimi disciplinari, da raggiungere ai fini della promozione
per merito per ciascun anno di corso;
4. Individuazione dei docenti e moduli CLIL da trattare nel corso dell’anno scolastico (solo per
le quinte classi);
5. Selezione delle pratiche didattiche e degli strumenti funzionali al raggiungimento delle
suddette conoscenze/competenze (per le classi del biennio fare riferimento alle linee guida
dettate dal MIUR- Certificazione delle competenze);
6. Proposte relative alle attività formative per colmare eventuali lacune (corsi di recupero,
sportello, didattica integrativa);
7. Confronto e monitoraggio dei percorsi didattici in atto, discussioni e riflessioni sulla risposta delle
classi, scelta, possibilmente condivisa, di interventi compensativi, strategie e modalità di verifica
/valutazione al fine di rendere coerenti le pratiche didattiche con le competenze da conseguire;
8. Rendicontazione test d’ingresso:
I docenti che hanno svolto le prove d’ingresso, secondo la pianificazione del dipartimento di
appartenenza ne illustreranno gli esiti.
La tabella da utilizzare è quella di conversione dal voto decimale in giudizio sintetico che può essere
reperita nella sezione modulistica del sito del Liceo.
9. Organizzazione prove parallele:
o Predisposizione test disciplinari per classi parallele (Latino, Matematica, Greco e Inglese
per il Liceo Classico; Matematica, Inglese e Disegno Geometrico per il Liceo Artistico)

A fini organizzativi, i testi delle prove verranno tempestivamente depositati nell’ufficio di
Dirigenza a cura del Coordinatore di Area, in busta chiusa, con l’indicazione della materia e delle
classi coinvolte.

Si ricordano di seguito gli obiettivi:
Obiettivi strategici nazionali:


assicurare la direzione unitaria della scuola, promuovendo la partecipazione e la
collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, con particolare
attenzione alla realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e agli obiettivi del
PDM;



assicurare il funzionamento generale dell'istituzione scolastica, organizzando le attività
secondo criteri di efficienza, efficacia e buon andamento dei servizi;



promuovere l'autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, in
coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche;



promuovere la cultura e la pratica della valutazione come strumento di miglioramento della
scuola, anche attraverso la valorizzazione della professionalità dei docenti;

Obiettivi dell'ambito regionale:


Sostenere i processi di innovazione attraverso la formazione del personale scolastico come
leva strategica per l'innovazione dei processi organizzativi e didattici.



Sostenere i processi di innovazione attraverso la partecipazione attiva alle reti di ambito
territoriale ed alle reti di scopo.



Sostenere i processi di innovazione attraverso la gestione efficace dell'Istituzione scolastica
con particolare riguardo ai processi di apprendimento/insegnamento e alla valorizzazione e
al mantenimento delle risorse umane assegnate.

Obiettivi di Istituto:


Innalzare il livello di partecipazione degli studenti e migliorare la qualità dei risultati nelle
rilevazioni nazionali (Prove Invalsi).



Miglioramento e potenziamento dello sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza.
Tivoli, 2 novembre 2017

Il Dirigente Scolastico
Nicola Armignacca
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo
e sostituita dall'indicazione a stampa
del nominativo del soggetto responsabile
ex art. 3, comma 2 del D.L. 39/93

