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UFFICIO DI PRESIDENZA 
Pistoia, 16 settembre 2019 

Circ. n. 10 
  Al personale docente 

Al D.S.G.A. 
Al personale A.T.A. 

SEDE E SUCCURSALE 
Al Sito WEB 
 

 
OGGETTO: Convocazione Dipartimenti disciplinari di settembre – a.s. 2019/2020 

Si comunica che nei giorni di mercoledì 25 e giovedì 26 settembre 2019 sono convocati, secondo il calendario 
allegato, i dipartimenti disciplinari, con il seguente o.d.g.: 
1) Designazione dei coordinatori dei vari dipartimenti; 

� Si ricorda che i docenti coordinatori dei dipartimenti: 
− presiedono il dipartimento in assenza del Dirigente; 
− nominano, ad ogni seduta, il segretario verbalizzante fra i componenti del dipartimento; 
− curano, in fase di progettazione, la definizione degli obiettivi cognitivi e operativo-formativi e la esplicitazione dei 

livelli di valutazione in termini di conoscenze, abilità e competenze per classi parallele e per indirizzo di studio; 
− inoltrano al Dirigente Scolastico le richieste avanzate dai docenti del dipartimento per l’acquisto di materiale e per 

iniziative culturali e formative; 
− in caso di necessità, fissano la data per un eventuale aggiornamento della riunione del dipartimento. 

2) Progettazione e valutazione: 
a. intese sui programmi (obiettivi, contenuti, metodologie) alla luce delle Indicazioni Nazionali; 

� Si sottolinea l’importanza di concordare gli aspetti didattici sopra richiamati con riferimento alla normativa vigente. 

b. accordi sulle prove di verifica (numero e tipologia) e sulla valutazione (definizione dei livelli di 
misurazione in rapporto agli indicatori/ descrittori in termini di conoscenze, abilità e competenze); 
� Per l’accertamento e l’analisi di partenza di ogni allievo (v. PTOF 2016/2019, p. 53) si raccomanda di definire a livello 
di dipartimento la/e tipologia/e di prove di verifica per classi parallele e dello stesso indirizzo. 
� Si ricorda che la valutazione sommativa deve risultare da un congruo numero di verifiche, pertanto gli accordi interni 
al dipartimento devono tener conto di tale disposizione. 
� Dal verbale deve risultare la delibera della conferma o dell’eventuale modifica delle griglie di valutazione disciplinari 
già adottate nei precedenti anni scolastici. 
� Le griglie adottate devono essere allegate al verbale in forma cartacea (anche se identiche a quelle del decorso a.s.) e 
consegnate in formato digitale all’assistente tecnico, Sig.ra Lucia Chinni. 

c. presa visione delle linee guida del ministero relative agli alunni con DSA e BES; norme ministeriali 
riguardo l’integrazione degli alunni stranieri; intese generali sugli strumenti dispensativi e compensativi 
da adottare in relazione alla specificità della disciplina (cfr. Sito Web dell’istituto, area “inclusione”); 
� Si ricorda che le SS.LL. hanno l’obbligo di illustrare agli studenti, nella fase di accoglienza, i programmi disciplinari, 
le metodologie didattiche e le modalità di valutazione, come previsto dal contratto formativo. 

3) Accordi circa la predisposizione dei moduli CLIL da attivare, anche in forma pluri- e interdisciplinare. 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Dott.ssa Anna Maria Corretti 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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ALLEGATO ALLA CIRCOLARE N. 10 
 
 
 

CALENDARIO DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI DI SETTEMBRE - A.S. 2019/2020 
  
Mercoledì 25 settembre 2019 

Ore 14.30 – 16.00  Dipartimento Italiano triennio (coordinatore prof.ssa C. Batisti) 

Ore 14.30 – 16.00  Dipartimento di Filosofia (coordinatore prof.ssa R. Giovannetti) 

Ore 14.30 – 16.00  Dipartimento Latino: Liceo classico (coordinatore prof. E. Gelli) 

Ore 14.30 – 16.00  Dipartimento di Lingue straniere (coordinatore prof. G. Guarducci) 

Ore 14.30 – 16.00  Dipartimento Diritto ed Economia (coordinatore prof.ssa S. Nesi) 

Ore 16.00 – 17.30  Dipartimento Scienze Umane (coordinatore prof.ssa A. Imbarrato) 

Ore 16.00 – 17.30  Dipartimento Greco (coordinatore prof.ssa M. C. Rabuzzi) 

Ore 16.00 – 17.30  Dipartimento Latino: Liceo delle Scienze Umane (coord. prof.ssa M.M. Chiavacci) 

Ore 16.00 – 17.30  Dipartimento Storia triennio 

 
 
Giovedì 26 settembre 2019  

Ore 14.30 – 16.00  Dipartimento Italiano biennio (coordinatore prof.ssa M. Bonfiglio) 

Ore 14.30 – 16.00  Dipartimento di Scienze Naturali  

Ore 14.30 – 16.00  Dipartimento Storia dell’Arte (coordinatore prof. L. Giubbolini) 

Ore 14.30 – 17.30  Dipartimento di Matematica e Fisica 

Ore 16.00 – 17.30  Dipartimento Storia e Geografia (coordinatore prof.ssa B. Fattori) 

Ore 14.30 – 16.00  Dipartimento Religione (coordinatore prof. D.M. Pancaldo) 

Ore 14.30 – 16.00  Dipartimento Scienze motorie e sportive (coordinatore prof.ssa V. Militello) 

Ore 16.30 – 18.00  Dipartimento Sezione Musicale 

 


