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Prot.

3309

Monterotondo, 18 /05/2016

A tutto il personale DOCENTE in servizio presso l'IIS di Piazza della Resistenza
Al D.S.G.A per gli adempimenti di competenza

Oggetto: Convocazione delle Riunioni dei Dipartimenti per Aree di Indirizzo.
Facendo seguito a quanto pianificato nella nota prot. 2698 del 26 aprile 2016 , al contenuto dei verbali dei Dipartimenti
Disciplinari e a quanto emerso nella seduta del collegio dei docenti del 18/05/2016 , si rende opportuno trasformare le riunioni
dei Dipartimenti per Aree Disciplinari in riunioni di Dipartimento per Aree di Indirizzo, suddivise per classi del Biennio e Classi
del Triennio secondo il seguente schema :

martedì 24/05/2016

14.45-16.00

Istituto tecnico- Settore economico

biennio

martedì 24/05/2016

16.00-17.15

Istituto tecnico- Settore economico
Amministrazione, finanza e marketing
Relazioni internazionali

triennio

mercoledì 25/05/2016

14.45-16.00

Istituto tecnico- Settore tecnologico

biennio

mercoledì 25/05/2016

16.00-17.15

Istituto tecnico- Settore tecnologico
Meccanica/Meccatronica
Elettronica/Elettrotecnica
Costruzioni, ambiente, territorio

triennio

giovedì 26/05/2016

14.45-16.00

Liceo delle scienze applicate

biennio

giovedì 26/05/2016

16.00-17.15

Liceo delle scienze applicate

triennio

Le riunioni così organizzate si terranno presso la biblioteca della Sede Centrale e permetteranno al Dirigente Scolastico di
presiederle con il coordinamento dei docenti collaboratori , dei docenti coordinatori di plesso e di tutti i Docenti Funzione
Strumentale per la trattazione dei seguenti punti all'o.d.g. :
1) Analisi dell'andamento generale delle classi in riferimento alle programmazioni curricolari e alle attività progettuali
svolte durante il corrente anno scolastico;
2) Proposte per il miglioramento delle attività curricolari di insegnamento/apprendimento e degli indicatori di verifica e
valutazione sia delle competenze che del comportamento degli studenti per l'anno scolastico successivo;
3) Proposte per le attività progettuali di Indirizzo da avviare per il prossimo anno scolastico utili per l'arricchimento e il
potenziamento del curricolo e per l'orientamento in entrata ;
4) Proposte per l'aggiornamento e la regolarizzazione dei Regolamenti di Istituto da riportare a delibera degli OO.CC.;
4) Proposte per l'aggiornamento dei docenti in merito alle esigenze formative di Istituto emerse in sede collegiale;
5) Varie ed eventuali

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Loredana Cascelli

