
 

 

 
 

Ai docenti 
Ai Coordinatori di Dipartimento 

Ai Collaboratori Scolastici 
Al DSGA Marcellina Zagaglia 

 
ORDINE DEL GIORNO N. 8 

 
Oggetto: Convocazione Dipartimenti Disciplinari – 7 Settembre 2015 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Piano Annuale delle Attività per l’anno scolastico 2015/16 
 

CONVOCA 
 
Il primo incontro dei Dipartimenti Disciplinari Lunedì 7 Settembre 2015 dalle ore 15 alle ore 18 con il 
seguente OdG: 
 

1. Analisi degli obiettivi prioritari espressi nel RAV 2015 e loro ricadute sulla progettazione didattica e 
sul Piano dell’Offerta Formativa Annuale e Triennale - Proposte; 

2. Piano di Miglioramento per i risultati INVALSI 2016 (per i soli dipartimenti di Italiano e Matematica); 
3. Piano di azione per la preparazione degli studenti del Liceo Scientifico alla seconda prova di Esame 

di Stato in Fisica e in Scienze (per l’indirizzo Scienze Applicate); 
4. Proposte per il Piano di Formazione del personale docente annuale e triennale; 
5. Calendario delle Prove Comuni per corsi e classi parallele. (Si auspica lo svolgimento di prove comuni 

periodiche almeno per Italiano e Matematica per tutti i corsi e per le discipline di indirizzo: lingue 
straniere per il linguistico, scienze e fisica per lo scientifico, economia aziendale per tutto il biennio 
dell’Economico, economia aziendale e informatica per AF&M e SIA, Geografia Turistica, Arte e 
Territorio per il corso ITE Turismo). I coordinatori dei dipartimenti dovranno poi prevedere momenti 
e modi per la restituzione dei risultati e la loro comparazione nonché di strategie per individuare 
cause e ridurre i divari dei livelli di apprendimento tra classi; 

6. Candidature per Progetto di mobilità docenti Erasmus Plus. 
7. Varie ed eventuali. 

I punti dal 2 al 5 potranno essere trattati in più incontri; il punto 1 dovrà essere portato in Collegio dei Docenti 
il 9 Settembre p.v.  con supporto di slide. Il punto 6 potrà essere chiarito con la Prof.ssa Gabriella Pomili. 
 
 
Ancona, 05/09/15 
 
        Il Dirigente Scolastico 
            Alessandra Rucci  
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                               Ai sensi dell’Art. 3, comma 2 del D. L.vo 39/93 

 
 
 


