
 

 

Ai Direttori di Dipartimento 
Ai Coordinatori di classe  

Ai Docenti tutti 
Al DSGA 

Al personale ATA 
 
 
Oggetto: convocazione Dipartimenti Disciplinari 
 
 
I Dipartimenti Disciplinari sono convocati  , come da Piano annuale delle attività , il giorno martedì 16 aprile 
2019 ,dalle ore 17,30 alle ore 18,30 , per trattare i primi tre punti del seguente ordine del giorno e a 
seguire, solo per i docenti di quinta , gli ultimi due punti: 
 

1. Verifica delle programmazioni disciplinari per classi parallele 
2. Predisposizione di prove comuni per classi parallele previste per il 14 maggio 2019 dalle 10,30 alle 

12,30 
3. Adozione libri di testo 2019-2020- proposte per i Consigli di classe.( rif. Circolare del 28 marzo 2019) 

           
 Per i docenti delle classi V 
 

4. Simulazione comune prova colloquio: predisposizione dei materiali per il colloquio da proporre al 
consiglio di classe.  

5. Riflessione condivisa , per eventuali proposte ed osservazioni, sulla traccia del documento di classe  
prima dell’elaborazione del testo definitivo a cura del consiglio di classe. 
 

Considerata la mole di lavoro alla quale tutti noi siamo sottoposti, in considerazione del Nuovo Esame di 
Stato ,si invitano i Coordinatori di classe e i Direttori di Dipartimento di prevedere, in autonomia,qualora lo 
ritenessero necessario,  incontri precedenti alle riunione di dipartimento del 16 aprile e dei consigli di classe 
previsti nella settimana dal 6 al 10 maggio p.v.. 
Tutto quanto in premessa al fine di predisporre ,nel modo migliore e con tempi più distesi ,la prova 
simulata del colloquio prevista per il 7 maggio e la stesura del documento di classe prevista entro il 15 
maggio . 
 Si ricorda  che il Documento del Consiglio di  classe , ai sensi dell’art.17,comma 1, del d.lgs.n.62 del 2017, 
dovrà essere elaborato , entro e non oltre  il quindici maggio dal consiglio di classe e consegnato in 
segreteria, presso la Sig.ra Loredana Palmieri , per essere immediatamente pubblicato all’albo d’istituto. 
 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Barbara Figliolia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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