
   

 

  

PROT. N. 5391-07                                                                                                        CROSIA, 09/09/2021  

 

AL PERSONALE DOCENTE    

DI OGNI ORDINE E GRADO 

I.C. CROSIA MIRTO 

=========================== 

      CIRCOLARE INTERNA N. 6 

 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE – ARTICOLAZIONE e CALENDARIO RIUNIONI DEI     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                DIPARTIMENTI a.s. 2021.22. 

     Come stabilito in sede di Collegio docenti del 03/09/2021 vengono confermati, per l’a.s, 

. 2021/2022 i seguenti dipartimenti, organizzati per AREE DISCIPLINARI e per ASSI 

CULTURALI: 

 Dipartimento Umanistico; 

 Dipartimento Linguistico; 

 Dipartimento Logico-Matematico; 

 Dipartimento delle Educazioni. 
 

I docenti, all’interno dei Dipartimenti disciplinari, hanno il compito di prendere decisioni 

comuni sulla didattica della disciplina o dell’area disciplinare stabilendo anche eventuali 

collegamenti e attività interdisciplinari. 

I Dipartimenti hanno l’importante funzione di supporto alla didattica e alla progettazione 

e hanno il compito di favorire un maggiore raccordo tra i vari ambiti disciplinari e 

facilitare la realizzazione di una programmazione basata sulla didattica per competenze, 

con la finalità di attuare la valutazione degli apprendimenti in termini di conoscenze, 

abilità e competenze. 

Essi costituiscono, quindi, un efficace modello organizzativo per favorire un maggiore 

raccordo tra i vari ambiti disciplinari e per realizzare interventi sistematici in relazione 

alla didattica per competenze, all’orientamento e alla valutazione degli apprendimenti in 

termini di conoscenze (sapere) e capacità/abilità (saper fare), secondo le direttive e l 

normativa di riferimento. 

L'istituzione del Dipartimento è prevista dal D.L.vo n.297/1994 Testo unico, che all'art. 

7 recita: "Il collegio dei docenti si articola in dipartimenti disciplinari e interdisciplinari 

e in organi di programmazione didattico-educativa e di valutazione degli alunni". 

 

 



   

 

In sede di Dipartimento disciplinare, i docenti sono chiamati a: 

 concordare scelte comuni inerenti la programmazione didattico-disciplinare, 

 stabilire gli standard minimi di apprendimento, declinati in termini di 
conoscenze, abilità e competenze, 

 definire i contenuti imprescindibili delle discipline, coerentemente con 

le Indicazioni Nazionali 

 individuare le linee comuni dei piani di lavoro individuali. 

 

 

CALENDARIO DELLE RIUNIONI 
 

DATA ORDINE DEL GIORNO 

 

13-10-2021  Prosecuzione lavori avviati nei dipartimenti del mese di Settembre  

 Progettazione curriculare per competenze con scansione U.D.A. bimestrali; 

 Condivisione somministrazione prove di ingresso 

15-12-2021  Consegna risultati delle valutazioni intermedie per ambiti . 

 Individuazione nuclei tematici comuni da condividere all'interno delle varie discipline 

per classi  parallele . 

 Tracce prova parallela per tutte le classi  

 Consegna griglia correzione prove parallela 

13/01/2022  Valutare e monitorare l’andamento delle varie attività ed apportare eventuali elementi 

di correzione anche dei criteri di valutazione adottati 

 Individuare le tipologie di prove e/o di attività adeguate alla verifica delle prove 

parallele 

 Progettare interventi di recupero e sostegno didattico 

 predisposizione didattica degli interventi di recupero/ consolidamento/ potenziamento. 

16/02/2022  Verifica delle programmazioni disciplinari per classi parallele 

Predisposizione di prove comuni per la certificazione delle competenze  

 Osservazioni sulle criticità di continuità interna infanzia/primaria, primaria/secondaria 

I grado 

 Progettazione di continuità tra classi ponte. 

 Indicazione degli obiettivi che si intende monitorare nel passaggio tra i diversi cicli di 

scuola. 

20/04/2022  Eventuale revisione della progettazione fino al termine delle attività didattiche, sulla 

base di quanto già rimodulato rispetto alla progettazione annuale nel precedente 

consiglio;  

 Eventuali criticità o segnalazioni di alunni non ancora totalmente raggiunti;  

 Criteri e Griglia di correzione per le prove scritte dell’Esame di Stato 

11/05/2022  Revisionare le programmazioni didattiche e i curriculi 

 Effettuare il monitoraggio sullo sviluppo dei percorsi formativi 

 Proporre l’adozione di libri di testo, di sussidi e di materiali didattici 

 



   

 
NOTA BENE: Per ogni singola riunione verrà redatto verbale delle attività svolte, da 

                                 consegnare  al Dirigente Scolastico.  
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Rachele Anna Donnici  

  
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

 e per gli effetti  del c.d. Codice dell’Amministrazione  

Digitale e norme ad esso connesse. 
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