CALENDARIO DIPARTIMENTI A.S 2018/2019
MESE

DATA

Dipartimento

ORA

Settembre

11/09/2018

Artistico liceo

8.30-10.00

Scientifico liceo

8.30-10.00

Umanisticolinguistico

8.30-10.00

liceo
Architettura liceo

Settembre

12/09/2018

10.00-12.00
10.00-12.00

Area design liceo

10.00-12.00

Umanisticolinguistico
professionale

8.30 -10.00

Tutti i prof della

10.00-12.00















Sez manutenzione




professionale
10.30-12.00





Sez socio sanitario
professionale
Tutti i prof della









Area grafica liceo

Tutti i prof della

ORDINE DEL GIORNO
Nomina responsabile
verifica delle attività didattiche dell’anno precedente
definizione degli obiettivi minimi
individuazione delle abilità, delle conoscenze e delle
competenze (1° biennio, 2° biennio e 5° anno)
elaborazione della programmazione didattica e
disciplinare
definizione dei livelli di apprendimento
individuazione del numero e della tipologia degli
strumenti di verifica;
condivisione dei criteri e degli strumenti di valutazione;
analisi e strategie per l'alternanza scuola lavoro e i nuovi
esami di maturità
creazione di un archivio ed una banca dati di proposte
didattiche integrate fruibile dai docenti

Nomina responsabile
verifica delle attività didattiche dell’anno precedente
definizione degli obiettivi minimi
individuazione delle abilità, delle conoscenze e delle
competenze (1° biennio, 2° biennio e 5° anno)
elaborazione della programmazione didattica e
disciplinare
definizione dei livelli di apprendimento
individuazione del numero e della tipologia degli
strumenti di verifica;
condivisione dei criteri e degli strumenti di valutazione;
progettare e coordinare lo svolgimento di prove di verifica
disciplinari comuni in ingresso
analisi e strategie per l'alternanza scuola lavoro e i nuovi
esami di maturità
creazione di un archivio ed una banca dati di proposte
didattiche integrate fruibile dai docenti

11.00-12.30

Sez odontotecnico
professionale

Novembre

14/11/2018 Tutti i dipartimenti 15.00-17.00
liceo






Tutti i dipartimenti 15.00-17.00
professionale




Dipartimento
15.00-17.00
Sostegno
liceo/professionale
Gennaio

30/01/2019 Tutti i dipartimenti 15.00-17.00






proposte di attività interdisciplinari;
proposte progetti viaggi d’istruzione e visite guidate
proposte di acquisto materiali utili per la didattica
progettare e coordinare lo svolgimento di prove di verifica
disciplinari di competenza in uscita per il primo biennio
individuare compiti in base alle specifiche competenze dei
docenti
stetegie per le nuove prove invalsi
proporre percorsi di auto/aggiornamento, formazione
docenti

relazione del Coordinatore sullo stato dei lavori
verifica intermedia della programmazione disciplinare,

liceo



Tutti i dipartimenti 15.00-17.00
professionale



alla luce dei risultati della valutazione trimestrale
progettare interventi di recupero e sostegno didattico
coordinamento iniziative di orientamento in accordo con
la Funzione Strumentale

Dipartimento
15.00-17.00
Sostegno
liceo/professionale
Aprile

29/04/2019 Tutti i dipartimenti 15.00-17.00
liceo







revisione delle programmazioni didattiche
monitoraggio sullo sviluppo dei percorsi formativi
proposte di adozione di libri di testo, di sussidi e dei
materiali didattici
individuare e analizzare i livelli di apprendimento in base
al profilo Professionale
proposte per la stesura della relazione finale riguardante lo
stage per il nuovo esame di stato.
individuazione contenuti essenziali per le prove di verifica
nei casi di sospensione del giudizio
proposte didattiche per l’inizio del nuovo anno scolastico



relazione finale delle attività svolte



Tutti i dipartimenti 15.00-17.00
professionale




Dipartimento
15.00-17.00
Sostegno
liceo/professionale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( Professor Tomoli Claudio )

