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Comunicato n.22 bis 

A:       
        Tutti i docenti 
       e p.c. Personale ATA 
  
Oggetto: Convocazione dei Dipartimenti disciplinari 
 

Si comunica che mercoledì 21 settembre dalle ore 14.30 alle ore 17.30 sono convocati i Dipartimenti disciplinari in 

presenza nei locali della sede centrale col seguente ordine del giorno: 

 

 

1- Lettura e approvazione Verbale della seduta precedente. 

 

2- Concordare criteri omogenei di valutazione da inserire in calce alla programmazione di dipartimento in modo che 

possa essere adottata nella programmazione disciplinare del docente. 

 

3- Elaborare Griglie di valutazione specifiche per Disciplina e per tipologia di Prova, scritte (per tutte le tipologie 

previste), orali e pratiche. Le griglie prodotte per le classi quinte saranno inserite nel Documento del Consiglio di 

Classe (15 maggio) per essere messe a disposizione della Commissione degli Esami di Stato.  

 

4- Per i dipartimenti tecnico-professionali del Polo Tecnico: individuare le competenze e conoscenze di ambito 

matematico necessarie per lo svolgimento della loro programmazione  che i docenti di matematica svilupperanno 

durante l’ora della disciplina Complementi di matematica nelle classi terze e Quarte. Per questo punto all’ordine 

del giorno i dipartimenti  tecnici e matematica, potrebbero anche lavorare in modalità congiunta.  

 

 

Dipartimento Aule 

Fisica – Chimica – Scienze  14 

Matematica 16 

TTRG - Grafica Lab. di Grafica e Comunicazione 

Diritto 19 

Italiano e Storia AM1 (tecnico) e AM2 (professionale) 

Inglese 18 

Elettrotecnica – Elettronica – Informatica 17 

Meccanica e meccatronica A0 (ex sala insegnanti) 

Scienze motorie 20 

Moda 21 

Religione 22 

Sostegno Il dipartimento sarà convocato in altra data in attesa di indicazioni 

operative inerenti il nuovo PEI 

 

 
Note operative per i coordinatori:  

• I verbali prodotti devono essere sia cartacei, debitamente firmati, sia digitali da inviare a: 

VERBALI@ISGALILEI.EDU.IT 

 

 

Conegliano, 19 settembre 2022  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Chiara Massenz 
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