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ISTITUTO SUPERIORE - "GENOVESI - DA VJNCI"-SALERNO 

Prot. 0005489 del 02/ 09/ 2019 
(Uscita) 

Oggetto: convocazione riunjoni dipartimenti 

AI DOCENT I 

AL DSGA 

1 dipartimenti del Collegio dci docen t i sono convocati per mercoledì 4 settembre al 
termine della riunione plenaria del Collegio cou il seguente O.d.G.: 

L Individuazionc dci sapcri (ana li8i disciplina re) c delle competenze. articolali in 
conoscenze c abilitìt di ciascun nruto di corso c di cia!wtm modulo. c degli indicatori delle 
conosccn:r.e/colllpctcuzc du acttu is ire; 

2. lndividuazione degli obiettivi minimi disciplinari da raggi tmgcre ai fini della promozione 
per merito~ 

3. Elaborazione delle p rove d" iugresso per le prime e tcrzt• classi: 
4. Individuazione di eventuali moduli CLIL du trattare noi corso dcll'a uno scolastico: 
5. Produzione d i materiali specifici c provt: di verifica per la valutazione dell e competenze: 
6. lndividuaziooc delle attività integra t ive (visite guidate di un gioruo. attivi tà cu lturali. 

v isit e aziendali. incont r i con esperti, stngc) da proporrf: ai Consigli di classe. 

Le riunioni saranno presiedute dn i docen ti sotto iudica ti. 

Dipartimento Classi di concorso Presiede 

Um a nis tico AOlL A012, A017, A019, religione, sostegno Gucrrasio 

Ma tema tico-scicn tifi co A026. A027. A047, AOSO Giannuuasio 
Linguis t ic:o AA24. AB24. AC24, A048 Casell i 
Scienze giuridico-economiclae, A041. A04S, AOtl6, 8016 Con t.t: 
economico-aziendali . informatiche 

Ove le question i all'O.d.G. lo richiedano. le· riun ioni. in izia te in forma congiunta. potranno 
succcssivamcute artico larsi per singole classi di concorso. 

Via Sichclgaim, 12/A- 84125 SJJlemo 
T cl. e fa.Y: 089 227055 

C.P. e P. IV A: 
05179940654 

Il Dirigente Scolastico 
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