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CIRCOLARE N. 159       Senorbì, 26/02/2020 

 

 

AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

 

OGGETTO: Convocazione Dipartimenti disciplinari 

 

Il giorno lunedì 2 marzo 2020 dalle ore 16,45 alle ore 18,45 sono convocati i Dipartimenti disciplinari 

presso la sede centrale per discutere i seguenti punti all’odg: 

 Prove d’ingresso: restituzione risultati a cura dei Referenti di Dipartimento e della Funzione 

strumentale per la Valutazione; 

 Giochi matematici: restituzione dei risultati a cura del referente e della Funzione strumentale 

per la Valutazione; 

 Predisposizione delle prove finali per classi parallele; 

 Protocollo di valutazione, dalla scuola dell’Infanzia alla scuola secondaria di I grado: analisi 

del documento, con particolare riguardo agli obiettivi minimi; 

 Esami di Stato: modalità di conduzione delle prove scritte e della prova orale. Si richiama il D. 

lgs 62/2017 e il DM 741/2017. In particolare, per la conduzione del colloquio, il già citato D. 

lgs. 62/2017, art.8 c.5 prevede: “Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte 

nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione 

alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, 

nonchè il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue 

straniere. Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio e' previsto anche lo 

svolgimento di una prova pratica di strumento.” 

 Inclusione: modalità di attuazione e stato dell’arte nell’Istituto. 

 

Dato l’elevato numero di punti ed argomenti da trattare, i singoli dipartimenti potranno riunirsi in 

sottoarticolazioni che condivideranno quanto emerso nell’ultima parte della riunione. 

 

Cordiali saluti 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Cianfriglia 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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