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  Prot. n. 1806 II/2 Reggio Calabria, 10/03/2018 

AI DOCENTI 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

DOCENTI DEL CORSO DI STRUMENTO 

e, p.c.  AL DSGA 

AI COLLABORATORI SCOLASTICI 

LORO SEDE 

ATTI 

SITO WEB 

 

OGGETTO:  Convocazione Dipartimenti 

Si comunica che, giovedì 15 marzo 2018, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, sono convocati presso la 

sede centrale tutti i Dipartimenti disciplinari per discutere il seguente o.d.g: 

1. Predisposizione prove parallele di Istituto finali e relative griglie di valutazione; 

2. Modelli di certificazione delle competenze per il primo ciclo - D.M. 742/2017. "Linee guida" e 

indicazioni operative_ Nota MIUR 09.01.2018, prot. n. 312; 

3. Predisposizione eventuali specifici adattamenti delle prove INVALSI per alunni DVA; 

4. Confronto su nuove adozioni libri di testo per l’anno scolastico 2018/2019; 

5. Per la scuola Secondaria: intese per la definizione delle prove di esame alla luce delle nuove 

disposizioni ministeriali e revisione degli adempimenti connessi con gli esami di stato a.s. 2017/2018, 

da completare per il collegio docenti di maggio (Modelli relazioni coordinatori e docenti di classe, 

criteri e griglie di valutazione prove scritte e colloquio d’esame); 

6. Per la scuola dell’Infanzia: spunti di riflessione sul cinquantenario della legge istitutiva della scuola 

materna statale (L. 18 marzo 1968, n. 440); 

7. Condivisione e confronto sul documento di lavoro elaborato dal Comitato Scientifico Nazionale 

“Indicazioni nazionali e nuovi scenari”- Azioni di accompagnamento; 

8. Definizione iniziative di fine anno scolastico. 

 

I punti da 1 a 6 saranno discussi nei Dipartimenti riuniti per ordine di scuola, mentre i punti 7 e 8 nell’ ambito di 

un unico Dipartimento unitario. Si invitano i docenti a prendere visione degli allegati appositamente predisposti. 

Il verbale della seduta e il materiale prodotto dovranno essere consegnati presso l'ufficio del Dirigente. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sonia BARBERI 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 
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