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Albenga,  10/04/2017 
 
           Circ. 426 
 
          - Ai Docenti 
 
Oggetto:  Convocazione dipartimenti 
 
 
Con la presente si comunica che Giovedì 20 Aprile 2017 presso la sede di Via Dante 1, sono 
convocati  i dipartimenti disciplinari  con il seguente orario: 
► dipartimento di discipline artistiche: ore 16.10 – 18.10 
► altri dipartimenti: ore 14.45 – 16.45 
per discutere il seguente ordine del giorno: 

• Definizione delle prove comuni da somministrare alle classi parallele nell’ultima 
settimana di aprile. Le prove, saranno predisposte sulla base della programmazione 
comune ed in modo da garantire la comparabilità delle risposte tra classi diverse.  

• Analisi e valutazione delle prove parallele somministrate durante l’anno scolastico ed 
eventuali coerenti decisioni operative per il prossimo a.s; 

• Dedicare maggiori attenzioni alla definizione ed applicazione dei criteri di valutazione 
nelle classi parallele degli stessi indirizzi; 

• Progettazione di moduli o unità didattiche per il recupero delle competenze non 
raggiunte entro la fine dell’a.s per gli studenti con sospensione di giudizio; 

• Piano di miglioramento: ampliamento della batteria disciplinare di esercizi , problemi , 
questionari, sui quali misurare il raggiungimento degli obiettivi minimi per il primo 
biennio di tutti gli indirizzi e prima definizione di un’analoga batteria per il secondo 
biennio. Si suggerisce ai dipartimenti di tener conto, nella realizzazione dei lavori, delle 
prove che dovranno essere somministrate agli studenti con giudizio sospeso a fine agosto 
e dei corsi di recupero che saranno attivati dalla scuola nel periodo estivo.  

 

Si consiglia a tutti i docenti, di rileggere con attenzione il piano di miglioramento inserito 
nel PTOF e pubblicato sul sito 

 
Sito WEB   �SI    • NO 

 
   Il Dirigente Scolastico 

      Simonetta Barile 


