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Comunicato n. 4 

A:       
       Tutti i docenti dei dipartimenti in oggetto 
       e p.c. Personale ATA 
  
Oggetto: Convocazione dei Dipartimenti disciplinari- Lettere – Sostegno - Religione 
 

Si comunica che mercoledì 7 settembre dalle ore 9.00 alle ore 12.00 sono convocati in presenza i Dipartimenti 
disciplinari nei locali della sede centrale col seguente ordine del giorno: 
 

1- Individuazione del coordinatore di dipartimento da proporre al Dirigente per la conseguente nomina (il 
segretario a rotazione).  

2- Proposta delle giornate di Ricevimento generale dei genitori come da Planning condiviso dal collegio docenti. 
3- Proposte per azioni didattiche e progetti da adottare nel percorso quinquennale (prove d’ingresso, recupero, 

valorizzazione eccellenze, gare nazionali, percorsi di personalizzazione per il biennio dei professionali, 

iniziative relative alla sensibilizzazione per l’integrazione/inclusione scolastica degli alunni).  
4- Programmazione didattica disciplinare suddivisa in fasi temporali, come da modello in adozione. Si consideri 

che per le classi del professionale andranno strutturati percorsi coerenti con la didattica per UDA. Ogni 
dipartimento individui un docente che farà parte del gruppo di lavoro per tale scopo. 

5- Proposte di UDA relativamente all’insegnamento di Educazione Civica (fare riferimento ai documenti 
pubblicati nel sito, nella pagina dedicata). 

6- Classi 2^ (solo professionale), 3^, 4^ e 5^ - Progettazione di massima del PCTO da assumere come base 
comune nei Consigli di Classe.  Analisi del progetto formativo presente nella documentazione generale e 
adeguamento per allievi con certificazione e proposte di integrazione e/o modifica. 

7- Riflessione sul voto numerico da attribuire all'insufficienza GRAVE nel passaggio dalla misurazione delle 
singole prove di verifica alla valutazione quadrimestrale. 

8- Determinazione del congruo numero di verifiche (non inferiore a 3) da somministrare agli studenti per ogni 
quadrimestre e loro regolare distribuzione temporale per evitare una concentrazione di prove nell'ultimo 
periodo di ogni quadrimestre, con conseguente difficoltà di recupero in itinere. 

9- Analisi e condivisione della documentazione relativa al nuovo PEI (docenti di sostegno). 
 

Dipartimento Aule 

Italiano e Storia (Geografia per il 
professionale) 

A0 

Religione 41 

Sostegno 42 

 
Note operative per i coordinatori:  

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

VERBALI@ISGALILEI.EDU.IT 

 

Conegliano, 5 settembre 2022  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Chiara Massenz 
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