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 COMUNICAZIONE N. 48  - A.S. 2022/2023 
          

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Alla DSGA 

 

Bronte, 05/10/2022 

 

Oggetto:  Convocazione Dipartimenti multidisciplinari  - Istituto tecnico 

Martedì 11 ottobre 2022 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 si riuniranno nella sede centrale i Dipartimenti 

multidisciplinari dell’ Istituto Tecnico per discutere il seguente o.d.g.:  

DIPARTIMENTI UMANISTICO E MATEMATICO 

1. Programmazione prove comuni in ingresso, intermedie e finali per classi parallele  

2. Griglie di valutazione per le prove comuni e disciplinari.  

3. Lettura e analisi delle prove standardizzate INVALSI 

4. Progettazione attività anche in compresenza per l’attuazione del progetto del Piano di Miglioramento 

“Preparazione alle prove INVALSI” (classi seconde e classi quinte)  

5. Programmazione del recupero degli apprendimenti in tutte le classi (periodo ottobre-dicembre) 

6. Progetto Biblioteca: attività, modalità del prestito, contest fra classi parallele, incontri con gli autori  

7. Organizzazione Olimpiadi/giochi matematici 

8. Predisposizione della Programmazione dipartimentale per competenze distinta per classi (prime, 

seconde, terze, quarte e quinte) e per indirizzo.  

9. Proposte per la formazione e l’aggiornamento 

I sigg. Docenti di Matematica del triennio si sposteranno nei rispettivi Dipartimenti tecnici – sia del 

settore economico che tecnologico -  per procedere al raccordo della programmazione disciplinare 

di Matematica con la programmazione delle Discipline di indirizzo.   

DIPARTIMENTO LINGUE STRANIERE 

1. Programmazione prove comuni (ove possibile) in ingresso, intermedie e finali per classi parallele 

2. Griglie di valutazione per le prove comuni e disciplinari.  

3. Lettura e analisi delle prove standardizzate INVALSI 

4. Progettazione attività anche in compresenza per l’attuazione del progetto del Piano di 

Miglioramento “Preparazione alle prove INVALSI” (classi quinte) 
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5. Programmazione del recupero degli apprendimenti in tutte le classi (periodo ottobre-dicembre) 

6. Progettazione attività Contest di Lingua inglese  

7. Predisposizione della Programmazione dipartimentale per competenze distinta per classi (prime, 

seconde, terze, quarte e quinte) e per indirizzo 

8. Moduli CLIL nelle quinte classi: definizione unità di apprendimento da svolgere nell’arco 

dell’anno scolastico (un’ora ogni settimana, in compresenza con docente di indirizzo)  

9. Utilizzo piattaforma E-twinning: individuazione classi pilota, una per indirizzo 

10. Proposte per la formazione e l’aggiornamento 

DIPARTIMENTI GIURIDICO-ECONOMICO, TECNICO, TECNOLOGICO, SCIENTIFICO E 

MECCANICO 

1. Progettazione prove comuni in ingresso, intermedie e finali per classi parallele  

2. Griglie di valutazione per le prove comuni e disciplinari.  

3. Progettazione attività anche in compresenza per l’attuazione dei progetti del Piano di 

Miglioramento 

4. Predisposizione della Programmazione dipartimentale per competenze distinta per classi (prime, 

seconde, terze, quarte e quinte) e per indirizzo 

5. Moduli CLIL nelle quinte classi: definizione unità di apprendimento da svolgere nell’arco 

dell’anno scolastico (un’ora ogni settimana, in compresenza con docente di inglese. Discipline di 

indirizzo)  

6. Proposte per la formazione e l’aggiornamento 

7. Attività didattiche aggiuntive per gli alunni che non si avvalgono dell’Insegnamento della 

Religione Cattolica: insegnamenti “Cittadinanza e Costituzione” – “Etica” 

8. Attività complementari di Scienze Motorie e Sportive (Gruppo Sportivo): definizione del progetto 

in conformità a quanto previsto nel Piano di Miglioramento d’Istituto  

9. Organizzazione Olimpiadi informatica/ Cybersicurezza, Giochi della Chimica, etc. 

I sigg. Docenti delle Discipline informatiche e di Economia aziendale in servizio nel corso SIA 

procederanno al raccordo delle rispettive Programmazioni con la definizione di competenze e UdA.  

 
DIPARTIMENTO INCLUSIONE 

1. Modalità, strumenti di rilevazione dei BES e stesura comunicazioni per Consigli di classe  

2. Valutazione degli studenti con disabilità, con DSA e con svantaggio socio-economico-culturale  

3. Forme di personalizzazione dell’insegnamento, di tutela delle condizioni di fragilità, di riduzione 

delle condizioni di rischio  

4. Logistica, mezzi e strumenti per le attività di sostegno: proposte per il miglioramento  

5. Organizzazione e stato di attuazione progetti Piano Annuale Inclusione 
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6. Proposte per la formazione e l’aggiornamento 

7. Varie ed eventuali 

Si evidenzia che le prove comuni per classi parallele devono prevedere set comuni di quesiti, 

condivisi da tutti i docenti; l’eventuale somministrazione di quesiti non concordati con il 

Dipartimento non ha valore e determina violazione degli obblighi di servizio  

I verbali delle sedute dovranno essere redatti entro il termine delle riunioni ed inseriti nel Registro 

dei verbali di ciascun Dipartimento sottoscritti dal Coordinatori e da tutti i componenti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Pia Calanna                                                                                                            
Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 


