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Al personale docente I.C. Serino                                                                                                       

Ai Coordinatori dei gruppi di lavoro della Scuola dell’Infanzia e Primaria 

Ai Coordinatori dei Dipartimenti Disciplinari della Scuola Secondaria di I grado 

(per il coordinamento) 

 

Al DSGA 

 

Albo/Sito Web/Atti 

Circolare nr. 232    A.S. 2020/2021 

Oggetto: Convocazione dipartimenti disciplinari  

^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

I Dipartimenti Disciplinari orizzontali sono convocati in modalità telematica il giorno 29 Aprile dalle 

16.00 alle 18.00 per trattare i seguenti punti all’O.d.g.:  

 analisi dei risultati degli scrutini del I quadrimestre a. s. 2020-21;  

 verifica del grado di attuazione della progettazione annuale (anche per scuola 

Infanzia); 

 registrazione report prove di verifica intermedie e progettazione di quelle finali per 

classi parallele; 

 informativa prove Invalsi 2020-2021;  

 adozioni libri di testo (analisi e valutazione dei contenuti e della qualità delle nuove 

proposte editoriali, eventuali proposte di adozione dei nuovi testi per l’a.s. 2021/22); 

 scelta argomento elaborato da assegnare ai candidati all’Esame di Stato (solo SSIgr).  

Di seguito si rammentano i compiti e la struttura dei Dipartimenti, così come stabilito in precedenti 

incontri con lo staff, al fine di trovare utile collocazione all’interno delle riunioni. 

Le riunioni del Dipartimento orizzontale sono convocate dalla dirigenza o, d’intesa con il Dirigente 

Scolastico, dal Coordinatore e si svolgono in 4 momenti dell’anno scolastico:  

1. prima dell’inizio delle attività didattiche – settembre per: 

- definire le linee guida per l’elaborazione del piano di lavoro disciplinare;  

- verificare le attività didattiche dell’anno precedente;  

- progettare la modalità di svolgimento delle prove di verifica disciplinari comuni in ingresso;  
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- individuare il numero e la tipologia degli strumenti di verifica; 

 - condividere i criteri e gli strumenti di valutazione;  

- proporre percorsi di autoformazione/formazione docenti.  

2. inizio attività didattiche – ottobre/novembre per:  

- elaborare la progettazione didattica e disciplinare; 

- definire i livelli di apprendimento; 

- proporre attività per l’ampliamento dell’offerta formativa; 

- proporre attività interdisciplinari; 

- proporre viaggi d’istruzione e visite guidate;  

- progettare le modalità di svolgimento di prove di verifica disciplinari comuni 

quadrimestrali;  

- coordinare iniziative di orientamento e continuità in accordo con le Funzioni Strumentali.  

3. dopo la fine del quadrimestre – febbraio per: 

- la verifica intermedia del piano di lavoro disciplinare, alla luce dei risultati della 

valutazione quadrimestrale e delle prove di verifica disciplinari comuni intermedie; 

- a programmazione di interventi di recupero e sostegno didattico; 

- il monitoraggio sullo sviluppo dei percorsi formativi.  

4. prima della fine dell’anno - aprile/maggio per:  

- progettare e coordinare lo svolgimento di prove di verifica disciplinari comuni in uscita;  

- proporre le adozioni dei libri di testo, di sussidi e dei materiali didattici;  

- proporre attività didattiche per l’inizio del nuovo anno scolastico;  

- relazionare sulle attività svolte dal Dipartimento.  

Ogni dipartimento disciplinare orizzontale è composto da tutti i docenti della Scuola dell’Infanzia e 

di disciplina nella scuola Primaria e Secondaria di I Grado. 

Ciascun docente ha l’obbligo contrattuale di partecipare alle riunioni di dipartimento; in caso di 

assenza per giustificati motivi deve avvisare il coordinatore del proprio dipartimento e 

giustificare l’assenza per iscritto al Dirigente.  

 La struttura dei Dipartimenti identificata per la scuola Secondaria e raccordata 
dai coordinatori è la seguente:  

 Dipartimento Linguistico-Sociale – prof.ssa Antonella Rapolla 
 Dipartimento Matematico-Tecnico-Scientifico – prof. Carlo Guidi 
 Dipartimento Artistico-Espressivo – prof.ssa Maria Tierno 
 Dipartimento Musicale – prof. Giuseppe Musto 

 I docenti della scuola Primaria, così come avviene durante le attività di 
programmazione didattico-educativa del lunedì pomeriggio, si riuniranno suddivisi nei 
seguenti Dipartimenti:  

 DIPARTIMENTO LINGUISTICO-ESPRESSIVO  
 DIPARTIMENTO SCIENTIFICO - MATEMATICO 

 



Le attività saranno raccordate dalla coordinatrice della Scuola Primaria, ins. Maria De 
Feo. 

 Il Dipartimento della Scuola dell’Infanzia sarà raccordato dalla coordinatrice del 
medesimo ordine di scuola come di consueto.  

I partecipanti accederanno utilizzando il link condiviso dall’ins. Guerriero G. per la Scuola 

dell’Infanzia, dalla docente De Feo M. per la Scuola Primaria e dai coordinatori dei vari Dipartimenti 

per la SSI Gr. 

I docenti di Sostegno si collegheranno con i docenti contitolari. Nel caso in cui si ravvisasse la 

necessità di un confronto con i colleghi della categoria, potranno fare richiesta alla F.S. Morra per la 

predisposizione di un’Aula Virtuale all’uopo destinata. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Antonella De Donno 


		2021-04-20T11:33:01+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da ANTONELLA DE DONNO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




