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          Circ. n° 275  del 13/01/2020                                                                                         Ai Docenti 

     (per il dipartimento di sostegno convocazione a parte) 

Oggetto: incontro Dipartimenti n° 4  

 

In riferimento all’oggetto, si convocano le riunioni di dipartimento: 

       il giorno 23/01/2020 dalle ore 17.00 alle ore 18.30 
per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Rendicontazione dei risultati ottenuti, dopo il periodo di pausa  didattica, con l’attività di 
recupero e con il compito di realtà/artefatto realizzato nell’ambito della “Settimana della 
Sicurezza”; in modo particolare per le classi del biennio è richiesta indicazione del numero 
degli alunni ancora insufficienti nelle discipline di italiano, matematica e inglese in seguito 
alle procedure attivate (allegato 1 da inviare entro il 30 gennaio alla prof.ssa Costa 
all’indirizzo nadia.costa@falconegallarate.it o da consegnare in formato cartaceo in 
Presidenza sempre entro la data sopra indicata).  

2. Verifica Piani di Lavoro. 
3. Elaborazione e scelta dei contenuti della prova comune da effettuare tra aprile/maggio, 

prioritariamente per italiano, matematica, inglese e francese/tedesco (solo per l’indirizzo 
alberghiero) nelle classi del biennio. Si consiglia ad ogni docente di presentare al 
Dipartimento una proposta di prova in formato file per agevolare le procedure di scelta. 
Le prove per le classi potranno essere diverse, ma equipollenti, approvate e condivise dal 
referente di Dipartimento. Si precisa che tutti i risultati delle prove comuni dovranno 
essere consegnati al prof. Adamo entro la fine di maggio (seguirà in tempo utile relativa 
comunicazione) per la tabulazione dei dati da presentare al Collegio Docenti di giugno. 

4. Simulazioni classi 5^: elaborazione e scelta dei contenuti della prima  e della seconda 
prova Esame di Stato e indicazione delle date, da verbalizzare e comunicare alla prof.ssa 
Rondelli per predisposizione logistica. Si consiglia ad ogni docente di presentare al 
Dipartimento una proposta di prova in formato file per agevolare le procedure di scelta. 

5. Individuazione dei docenti disponibili ai seguenti sportelli didattici per le classi del 
triennio: Lingua inglese, Lingua straniera tedesco, Lingua francese (solo per le classi III,  
IV e V), Diritto e Tecn. Amm.ve della Struttura ricettiva/Tecn. Distr. Marketing, Scienza e 
cultura dell’Alimentazione/Scienza e cultura dell’Alimentazione e Scienza/Analisi contr.li 
microb.ci alimentari. 

6. Verifica all’interno dei singoli Dipartimenti dei percorsi di “Cittadinanza attiva” sviluppati 
durante il corso di studi in previsione della stesura del Documento del 15 maggio. 

7. Accordi percorsi “Cittadinanza e Costituzione”: Esame di Sato classi quinte  
(Dipartimento Lettere). 

8. Pianificazione stage linguistici a.s. 2019/2020 (Dipartimeno di Lingue). 
9. Ampliamento e utilizzo Laboratorio di Lingue (Dipartimento Lingue: referente 

prof.ssa Proto). 
10. Varie ed eventuali. 

 
 Si attende verbale sottoscritto da parte del referente di dipartimento.  

 Si ringrazia per la collaborazione. 

    Distinti saluti                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                            Ing. Vito Ilacqua 

         (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                ai sensidell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993)   
        
         Allegato 1: rendicontazione esiti pausa didattica (pubblicata in bacheca ARGO)                                                                                                        


