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Comunicazione  n. 210   del 

 
 
Oggetto: convocazione riunione dipartimenti

 

Si comunica che la riunione dei dipartimenti è fissata per il giorno 
dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

Nella prima ora si riuniranno i docenti le cui discipline fanno capo ai medesimi 
dipartimenti, per discutere il seguente o.d.g.

1. Verifica programmazione dipartimentale;
2. Analisi esito prima verifica di dipartimento; 
3. Esame di Stato :nuova normativ
4. Varie ed eventuali.

 
 
Nella seconda ora, i docenti
seguente o.d.g. 

1. Verifica programmazione per materia
     2. Predisposizione prove strutturate nelle classi parallele del primo biennio in 
previsione delle rilevazioni INVALSI (docenti biennio) 

3.   Esame  di Stato
4.   varie ed eventuali.
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Oggetto: convocazione riunione dipartimenti 

che la riunione dei dipartimenti è fissata per il giorno 
ore 17.00. 

Nella prima ora si riuniranno i docenti le cui discipline fanno capo ai medesimi 
dipartimenti, per discutere il seguente o.d.g. 

programmazione dipartimentale; 
Analisi esito prima verifica di dipartimento;  

:nuova normativa (scritti, orali, documento) 
Varie ed eventuali. 

i docenti, suddivisi per materia e in biennio/triennio

Verifica programmazione per materia 
Predisposizione prove strutturate nelle classi parallele del primo biennio in 

previsione delle rilevazioni INVALSI (docenti biennio)  
Esame  di Stato: documento, griglie, percorsi (docenti triennio)

4.   varie ed eventuali. 

 F.to Il Dirigente Scolastico 
 Elena Tropea  
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 e p. c. al D.S.G.A. 

che la riunione dei dipartimenti è fissata per il giorno martedì 26 marzo 

Nella prima ora si riuniranno i docenti le cui discipline fanno capo ai medesimi 

biennio/triennio, discuteranno il 

Predisposizione prove strutturate nelle classi parallele del primo biennio in 

: documento, griglie, percorsi (docenti triennio)  


