
 

 San Severo, 29/08/2019 

 

Al Personale Docente 

AL DSGA 

Al sito web-Area Docenti 

 

CIRCOLARE INTERNA n. 86 
 

Oggetto: impegni collegiali preliminari all’inizio delle lezioni a.s. 2019/2020. 

 

Si comunica alle SS.LL. il calendario delle riunioni per la prima parte dell’a.s. 2019/2020. 

Riunioni dei Dipartimenti Disciplinari 

Giovedì 5 Settembre 2019   dalle ore 10,00 alle ore 13,00 

Venerdì 6 Settembre 2019   dalle ore 10,00 alle ore 13,00 

Ordine del giorno: 

1. Individuazione della/del docente coordinatrice/coordinatore; 

2. Programmazione per competenze classi prime, seconde, terze, quarte e quinte   liceo 

scientifico e liceo classico (riunioni per ogni singola disciplina); 

3. Programmazione annuale didattico-educativa: linee comuni per la preparazione dei piani 

di lavoro individuali (da consegnare ai docenti collaboratori del D.S. entro e non oltre il 31 

ottobre 2019) con riguardo a: obiettivi, metodologie e strumenti didattici, contenuti (con 

definizione dei livelli minimi di apprendimento); 

4. Approvazione griglie comuni di valutazione per discipline  relative al 1°, al 2° biennio ed 

alle classi quinte; test d'ingresso comuni per disciplina; prove di livello 2° biennio. 

5. Valutazione alunni – Discussione e proposte relative a: 
- Tipologie delle verifiche (scritte e/o orali) per le varie discipline; 

- Verifiche scritte valide per l’orale; 

- Numero delle verifiche e criteri di valutazione per le singole discipline; 

- Criteri di valutazione del comportamento nella valutazione intermedia e finale - Necessità di 

avere una rubrica di valutazione del comportamento; 

- Modalità di valutazione intermedia e finale - Arrotondamento decimali in sede di scrutinio;  

- Valutazione gravemente insufficiente (considerare gravemente insufficienti le valutazioni 

pari o inferiori al 4,0); 

- Comunicazione alle famiglie delle valutazioni negative da parte dei docenti coordinatori 

(comunicazioni scritte/fonogrammi e/o visualizzazione sul registro elettronico con ricevuta 

di avvenuta notifica??); possibilità di proporre degli incontri di formazione ai genitori su 

come consultare e utilizzare il registro elettronico; 

- Numero delle valutazione indispensabili ai fini dello scrutinio finale – Per ogni quadrimestre 

ciascun alunno deve essere sottoposto ad almeno due verifiche orali e due verifiche scritte 

(per le discipline che prevedono entrambe le modalità), due verifiche orali (per le discipline 

che prevedono solo questa modalità). Le verifiche devono accertare le conoscenze e le 

competenze riferibili ad almeno il 90% dei contenuti disciplinari previsti per ogni 

quadrimestre. Si propone di discutere l’eventuale non ammissione allo scrutinio finale degli 

alunni che, per prolungate assenze, non abbiano svolto il numero minimo di verifiche di cui 
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sopra; 

- Inserimento delle valutazioni finali sul R.E. entro e non oltre il giorno precedente il 

termine delle lezioni (entro il 10 giugno per l’a.s. 2019/2020). 

6. Approfondimenti e proposte relative a: ritardi, uscite anticipate, assenze e 

giustificazione. 

7. Riflessioni sull’utilizzo del registro elettronico; 

8. Predisposizione progetti con ore ex potenziamento: 

9. Proposte progettuali di arricchimento dell’offerta formativa 

I docenti coordinatori provvederanno alla verbalizzazione degli incontri. 

Consigli Classi 5^ 

Lunedì 9 settembre 2019  

5^ A sc. ore 9,00 

5^ B sc. ore 9,30 

5^ C sc. ore 10,00 

5^ D sc. ore 10,30 

5^ A cl. ore 11,00 

5^ B cl. ore 11,30 

O.d.G.: 

- Sviluppo di progetti interdisciplinari nell’ambito del PTOF da realizzare in Lingua Straniera 

secondo la metodologia CLIL: individuazione discipline e docenti DNL. 

I docenti coordinatori di classe provvederanno alla verbalizzazione degli incontri. 

 

Collegio dei Docenti 

Martedì 10 settembre 2019   ore 10,30 

O.d.G.: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Individuazione docenti con Funzione Strumentale; 

3. Delibera regolamentazione valutazione alunni; 

4. Delibera regolamentazione in materia di ritardi, uscite anticipate, assenze e 

giustificazione; 

5. Precisazioni sull’uso del Registro Elettronico; 

6. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 Si precisa che tutte le ore effettuate nel periodo iniziale dell’a.s. saranno scomputate dalle 40 

ore funzionali all’insegnamento previste dal comma 3, lettera a) dell’art. 29 lettera del CCNL/2007. 

  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Bartolomeo COVINO 
  Firma autografa omessa ai sensi 

  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 


