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Prot. n.  3067       Brescia, 03 settembre 2014  
Circ. n. 03 
 
 

A tutti i Docenti dell’Istituto   [via e-mail]  
e, p.c. Alla DSGA sig.a Loretta Braga        
 

 
Oggetto: Convocazione riunione Dipartimenti 
 
 
Il Collegio dei Docenti articolato per Dipartimenti,  è convocato in data 9 e 10 settembre 2014 – 
martedì e mercoledì – secondo calendario ed orario sotto indicati, con il seguente ordine del giorno:    

1. Individuazione del Coordinatore di dipartimento per l’anno scolastico 2014/2015; 
2. Programmazione disciplinare per l’anno 2014/2015 (obiettivi, linee metodologiche, strumenti, 

contenuti, numero e tipologia delle verifiche): stesura del documento definitivo; (1*) 
3. Verifica degli obiettivi minimi di apprendimento disciplinare e definizione delle competenze 

corrispondenti alle fasce di livello individuate nella valutazione; (1*) 
4. Accordi sull’uso dei laboratori e delle altre strutture e indicazione delle disponibilità per l’incarico 

di responsabile dei laboratori; 
5. Proposte di iniziative culturali connesse alla disciplina; (2) 
6. Proposte per le attività di aggiornamento di istituto (2) 

 
L’avvio della riunione sarà presieduta dal Coordinatore uscente. 
I lavori saranno svolti collegialmente in funzione della continuità didattica, pur tenendo in debita 
considerazione la specificità dei due bienni e dell’anno conclusivo. 
 

Giorno Dipartimento Ore Aula 

Martedì 

9 settembre 2014 

Italiano 9.00 – 10.30 61 

Inglese 9.00 – 10.30 62 

Matematica 9.00 – 10.30 63 

Scienze 9.00 – 10.30 64 

Religione Cattolica 9.00 – 10.30 65 

Martedì 

9 settembre 2014 

Latino 10.30 – 12.00 61 

Scienze motorie e sportive 10.30 – 12.00 62 

Fisica 10.30 – 12.00 63 

Mercoledì 

10 settembre 2014 

Greco 9.00 – 10.30 61 

Storia, Storia e Geografia, Diritti Umani 10.30 – 12.00 62 

Storia dell’arte 10.30 – 12.00 63 

 

(1*): il documento definitivo potrà partire dalla verifica di congruità della programmazione già depositata 
agli atti, per procedere ad eventuali adattamenti. Detto documento sarà poi pubblicato sul sito secondo 
istruzioni che seguiranno.  La versione cartacea, debitamente sottoscritta da tutti i docenti interessati, dovrà 
essere consegnata al Dirigente (tramite Segreteria: sig.a Ornella) entro e non oltre il 20 settembre p.v.. 
 
(2)  copia di tali proposte va consegnata alla segreteria del Dirigente entro e non oltre il 20 sett. p.v. 

Il Dirigente scolastico 
 Maria Rosa Raimondi 

 
[Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993]  
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