
 

 

 

Istituto d’Istruzione Superiore “Vincenzo Capirola” 
Piazza C. Battisti, 7/8 – 25024 Leno (BS) 

 Tel +39-030906539 – 0309038588 – Fax +39-0309038061  
info@capirola.com – bsis00900x@istruzione.it – bsis00900x@pec.istruzione.it 

 

Sezione Associata: Via Caravaggio, 10 – 25016 Ghedi (BS) 

Tel +39-030901700 – 0309050031 – Fax +39-0309059077 
liceoghedi@capirola.com   

 

 

 
 

Codice Meccanografico: BSIS00900X    
 

Sito Web: www.istitutocapirola.gov.it 
 

Cod. Fisc. e Part. IVA: 97000580171 
 

 

MOD.CIRC – Modello di Circolare d’Istituto                       Rev. 1                Data: 01/01/14  

 

CIRC. N°  29 

 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti  

 

X Albo (registri)   

  

  

Classe/i:    

   

Atti   

  
  

DATA: 23/09/2019  Famiglie 
Tutti     

   

Web   

  
  

Classe/i:    
   

Sigla emittente:AA/bg 
LENO    

X 

GHEDI      

X 

N° pagine: 
      

Studenti 
Tutti (1 per classe)    
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   Personale Ata     

   

OGGETTO: Convocazione delle riunioni dei Dipartimenti disciplinari - Settembre 2019 

 
Come da piano delle attività condiviso giovedì u.s. in Collegio docenti, le riunioni dei Dipartimenti 
disciplinari sono convocate il giorno 27 SETTEMBRE p.v. dalle ore 14.30 alle ore 17.30 nelle 
rispettive sedi con il seguente O.d.G.: 

 
1. Rivisitazione dei curricoli di Istituto:  

a. Programmazione di Dipartimento (contenuti irrinunciabili e scansione temporale in  
relazione a Linee guida o Indicazioni nazionali);  

b. Contenuti minimi disciplinari (per prove di idoneità a inizio anno: predisporre file da inviare  
unitamente al verbale); 

c. Numero minimo di verifiche per tipologia e periodo;  
d. Controllo e revisione delle griglie di valutazione; 
e. Eventuali prove per classi parallele;  
f. Revisione dei progetti disciplinari presentati caratterizzanti la materia ed eventuale  

raccordo con il Piano Formativo di indirizzo. 

 
2. Proposte di programmazione e verifica interdisciplinare in coerenza con: 
a. Nuovo Esame di Stato nelle classi terze, quarte e quinte;   
b. Compiti di realtà e certificazione delle competenze nel biennio. 

 
3. Cittadinanza e Costituzione: individuazione di temi/percorsi/argomenti coerenti con il  

Curricolo verticale d’Istituto di Cittadinanza attiva e democratica.     

 
4. Indicazioni e proposte per eventuale aggiornamento. 

 
5. Varie ed eventuali. 

 
I temi ai punti 2 e 3 saranno oggetto di confronto e rielaborazione nella riunione del 22 ottobre per 
la definizione del progetto formativo d’indirizzo.   
 

Nell’area riservata vi sarà una pagina dedicata con materiali utili per lo svolgimento e l’archivio 
delle precedenti riunioni: lì si troveranno anche gli elenchi dei docenti suddivisi per dipartimento 
con l’indicazione della sede della riunione. Si invita ad una verbalizzazione accurata di quanto 
emerso nella riunione: al termine, una copia del verbale va inviata per l’archiviazione a 
verbali@capirola.com.  
 

Grazie per l’attenzione. 
               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Gianmarco Martelloni  

 

https://docs.google.com/a/capirola.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2FwaXJvbGEuY29tfHVwLWFyY2hpdmlvfGd4OjY5N2YzNDlhYTY0NTUyNDk
https://sites.google.com/a/capirola.com/uffpresidenza/home/riunione-per-materia---27-settembre-2019

