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Circolare n. 71                                  Gallio, 27 novembre 2018                                                                                                                              

                                                                                                      AI DOCENTI SC. SECONDARIA 
AL PERSONALE ATA 

 
Oggetto:  Dipartimenti disciplinari lunedì 3 dicembre  
 
Si conferma che LUNEDI’ 3 DICEMBRE  che dalle 15.00 alle 17.00 si terrà nella sede dell’IC Gallio  (Sc. 
Primaria) la riunione dei Dipartimenti disciplinari. 
Secondo il seguente ordine del giorno: 
 

1. Tutti i docenti di lettere (solo IC GALLIO) 

 Predisposizione della griglia di correzione per il testo narrativo (prova d’esame)  
 

2. Tutti i docenti di lingue straniere IC ASIAGO e ICGALLIO a GALLIO 

 Definizione dei contenuti per l’UDA 

 Definizione dei contenuti delle prove comuni 

 Discussione dei risultati delle prove Invalsi  e strategie di miglioramento   
 

3. Tutti i docenti di matematica e tecnologia (solo IC GALLIO) 

 Discussione dei risultati delle prove Invalsi  e strategie di miglioramento  

 Stesura di una prova comune per competenze 
 

4. Tutti i docenti di, arte, educazione fisica e religione  IC ASIAGO e IC GALLIO a GALLIO 

 Stesura per disciplina di una prova comune per competenze  
 

I docenti di musica (solo IC GALLIO) 

 Stesura per disciplina di una prova comune per competenze  
 

5. Tutti i docenti di sostegno dalle ore 14.30 alle 16.30  (solo IC GALLIO) 

 Controllo e analisi fascicoli personali alunni L.104  

 Confronto e condivisione strategie di didattica inclusiva 
 

Per i docenti di lettere matematica e lingue:  
Si è pensato di dare le credenziali - INVLASI esiti classe 2018 - oltre che agli ex docenti delle classi terze anno sc. 
2017-18 (alcuni dei quali non sono più nel nostro istituto) anche agli attuali docenti delle classi 3^ di ITA, MAT e 
INGL per capire il contesto in cui stanno operando, pur al variare delle classi e quindi anche dei possibili esiti 
diversi per l’anno in corso e poi perché quest’anno l’Isitituto è chiamato  a stendere il piano triennale di 
miglioramento (PdM) e ad approvarlo il 17 dicembre, in occasione del Collegio docenti, entro l’inizio delle 
iscrizioni – 7 gennaio 2019- al nuovo anno scolastico.  
Nel PdM un punto, dato dal Ministero per tutte le scuole, riguarda gli esiti delle prove INVALSI. Quindi va fatta 
una riflessione condivisa da tutti su quale miglioramento programmare a partire dall’analisi dei dati del nostro 
istituto(vedi username e pw consegnate  dalle prof.sse Rossi e Sambugaro ai docenti) . 
Si pregano tutti i docenti di venire all’incontro del 3 dicembre avendo già analizzato i propri dati. 
Tutti i docenti sono tenuti ad arrivare all’incontro con i materiali riguardanti gli argomenti indicati nella presente 
circolare. Va stilato il verbale di dipartimento. 
  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Carmela MANCUSO 

 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 

mailto:viic88700p@pec.istruzione.it

