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Circ. n.4 
Bergamo, 05 settembre 2019 

 
AI DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 
AL SITO WEB – AREA RISERVATA 

 
Oggetto: Convocazione dipartimenti 
 

I dipartimenti sono convocati il giorno 9 settembre 2019 con le seguenti modalità: 

 

Dalle 9:00 alle 9:30 plenaria in aula magna per la trattazione dei seguenti punti: 

 Approvazione calendario attività a.s. 2019/20 (disponibile in area riservata) 

 Presentazione del lavoro dei dipartimenti: problematiche comuni e relative ai diversi indirizzi 

 

Dalle 9:30 alle 10:30  - riunioni di dipartimento 

 

Ordine del giorno DIPARTIMENTO LICEO: 

 Riflessione sull'andamento degli esami di maturità: segnalazione delle criticità emerse nel corso delle 
prove, in particolare nello svolgimento del colloquio. 

 Individuazione di tematiche interdisciplinari a partire dai programmi disciplinari. 

 Proposte di eventuali mete e date per viaggi di istruzione per le classi terze. 

 Candidature e proposte di lavoro per il Comitato Didattico Scientifico 

 

Ordine del giorno DIPARTIMENTO SERALE: 

 Riflessione sull'andamento degli esami di maturità: segnalazione delle criticità emerse nel corso delle 
prove (seconda prova e colloquio) 

 Individuazione di tematiche interdisciplinari a partire dai programmi disciplinari. 
 Proposte relative all'organizzazione del corso serale: modalità di recupero dei 10', FAD, compresenze, 

stesura dei P.F.I. 
 Pianificazione dei progetti da realizzare durante l'anno scolastico 

 

Ordine del giorno DIPARTIMENTO PROFESSIONALE: 

 Riflessione sull'andamento degli esami di maturità: segnalazione delle criticità emerse nel corso delle 
prove (seconda prova e colloquio). 

 Individuazione di tematiche interdisciplinari a partire dai programmi disciplinari. 
 Procedure e stesura P.F.I classi seconde. 
 Prime ipotesi e presa visione dell’orario della riforma per il triennio 
 Candidature e proposte di lavoro per il Comitato Didattico Scientifico 

 
 

       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                Prof.ssa Armanda Ferrarini 
                                  Documento informatico firmato digitalmente Ai sensi del 

                                    DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate 
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