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OGGETTO : Incontro per Dipartimenti gennaio a.s. 2022/23 INFANZIA_PRIMARIA_SECONDARIA 
 

Con la presente, sono convocati i Dipartimenti disciplinari secondo il seguente calendario: 

INFANZIA - PRIMARIA 
 

MERCOLEDI’ 25/01/2023 IN PRESENZA 
ore16:30-18.00 

Incontro per Dipartimenti con seguente O.d.G.: 
 

1) Monitoraggio attività e Verifica Bimestrale della 2ª 
U.A. + Progettazione 3ª U.A. 

 

 
SECONDARIA 

 
VENERDI’ 27/01/2023 DA REMOTO 

Ore 17.30-18.30 

 
Incontro per Dipartimenti con seguente O.d.G.: 

 
1) Verifica Bimestrale 2ª U.A. + Progettazione 3ª U.A. 

 

 

I Dipartimenti in qualità di articolazioni funzionali del Collegio dei Docenti hanno funzione di supporto alla didattica e 

alla progettazione per prendere decisioni comuni sulla didattica della disciplina o dell’area disciplinare stabilendo anche 

eventuali collegamenti e attività interdisciplinari. Pertanto devono favorire un maggiore raccordo tra i vari ambiti 

disciplinari e facilitare la realizzazione di una progettazione basata sulla didattica per competenze, con la finalità di 

attuare la valutazione degli apprendimenti in termini di conoscenze, abilità e competenze. 

In sede di Dipartimento disciplinare, quindi, i docenti sono chiamati a: 
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1. concordare scelte comuni inerenti la progettazione didattico-disciplinare, 
2. stabilire gli standard minimi di apprendimento, declinati in termini di conoscenze, abilità e competenze, 
3.  definire i contenuti imprescindibili delle discipline, coerentemente con le Indicazioni Nazionali 
4.  individuare le linee comuni dei piani di lavoro individuali. 
5.  predisporre prove d’ingresso comuni a tutte le classi parallele, con l’obiettivo di pervenire alla valutazione dei 
pre-requisiti e dei livelli di partenza degli studenti al fine di attivare le strategie più adeguate per l’eventuale recupero 
delle lacune di base con la finalità di poter impostare in modo costruttivo la progettazione dell’anno in corso. 
6.  progettare gli interventi di recupero 
7.  valutare le proposte di adozione dei libri di testo 
8.  programmare le attività di formazione e di aggiornamento in servizio,  
9. comunicare ai colleghi le iniziative che vengono proposte dagli enti esterni e associazioni e programmare le 
attività extracurricolari e le varie uscite didattiche funzionali all’area disciplinare interessata in coerenza col PTOF. 

 

E’ utile ricordare, infine, che le riunioni di Dipartimento non sono facoltative; infatti ciascun docente ha 

l’obbligo contrattuale di partecipare alle riunioni di Dipartimento; in caso di assenza per motivi giustificati 

deve avvisare tempestivamente il direttore di Dipartimento e la Segreteria e giustificare l’assenza per iscritto 

al Dirigente scolastico.  

Distinti saluti. 

                                                     Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Flavia Petti 
                               (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

                            dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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