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CIRCOLARE N. 168

A tutti i Docenti
e p.c. alla DSGA
Sedi
Area Pubblicità Legale
Amministrazione trasparente
Sito web – Area Circolari

Oggetto: Convocazione Dipartimenti lunedì 18/03/2019 a.s. 2018-2019.
Sono convocate le riunioni di dipartimento, da tenersi lunedì 18 marzo 2019, dalle ore
15:00 alle ore 17:00, nei locali della scuola secondaria di I grado “D. Alighieri”, Piazza
Marconi n° 6, Nicosia, per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
Analisi dei test di ingresso e focalizzazione degli aspetti critici, per l'individuazione
di eventuali azioni da inserire nel piano di miglioramento;
2.
Programmazione prove di istituto finali per la certificazione delle competenze;
3.
Programmazione di eventuali attività di fine anno;
4.
Valutazione dei libri di testo per le prossime adozioni. Pre-stesura della scheda di
adozione dei libri di testo (allegata alla circolare n. 167) da trasmettere al consiglio
di classe e successivamente al collegio dei docenti (solo classi terze);
5.
Varie ed eventuali.
Per il
1.
2.
3.

dipartimento Integrazione:
Verifica P.E.I.;
Nuove certificazioni ed ulteriori segnalazioni alunni;
Indicazioni stesura P.A.I. e Relazioni finali.

Per quanto attiene ai libri di testo, si rimanda alla lettura attenta della circolare n. 167
del 13/03/2019 della Dirigente e della normativa esistente.
La riunione sarà presieduta dal coordinatore di ciascun dipartimento che provvederà a
redigere apposito verbale da consegnare in presidenza entro otto giorni, mentre le schede
dei libri di testo - per la stesura delle quali si raccomanda la massima precisione saranno presentate ai singoli consigli di classe e, successivamente, consegnate alla
Dirigente.
LA DIRIGENTE

dott.ssa Maria Giacoma Mancuso Fuoco
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