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Pescara, 6 febbraio 2019.
A TUTTI I DOCENTI

CIRCOLARE N.82
Oggetto: riunione per dipartimenti disciplinari.
Per consentire a tutti i docenti interessati di completare il percorso di formazione
sull’Esame di Stato, la riunione del Collegio Docenti articolato nei DIPARTIMENTI disciplinari
prevista dal Piano annuale delle attività per il 25 febbraio, è convocata per il giorno martedì 12
marzo 2019, dalle ore 15.00 alle 17.30.
Nello specifico, dalle 15.00 alle 16,00 i docenti dei corsi diurni, serali e scuola
carceraria si riuniranno in sede collegiale presso l’aula magna dell’Istituto, palazzina B, per
affrontare l’analisi comune del nuovo Esame di Stato e delle linee guida per la redazione del
documento del 15 maggio con i contributi del D.S. e dei docenti che hanno seguito le azioni di
sostegno e formazione.
Dalle 16,00 alle 17,30 i dipartimenti continueranno i lavori separatamente per trattare i
seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Approfondimento per discipline su prove scritte e colloquio esame di Stato;
2. Definizione/conferma nuclei fondanti delle singole discipline per le azioni di recupero di
fine anno scolastico;
3. Certificazione delle competenze classi seconde: definizione delle ulteriori prove comuni
ai fini della certificazione;
4. Definizione verifiche classi parallele;
5. Varie ed eventuali.
I docenti del dipartimento dei corsi di educazione degli adulti di secondo livello si riuniranno dalle
ore 16,00 alle ore 17,00 per continuare l’approfondimento sugli esami di Stato e per esaminare lo
stato dei Patti Formativi Individuali con cui è formalizzato il percorso di studio di ciascun adulto e
procedere al loro consolidamento.
N.B.: il responsabile di ogni dipartimento riconsegnerà il verbale in presidenza subito
dopo il termine della riunione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella SANVITALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93)
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