
 
Circ. n. 56       

del 22 novembre 2019          Ai Docenti 
 

Oggetto:   Riunione dei Dipartimenti disciplinari  

 La riunione dei Dipartimenti disciplinari è convocata per giovedì 28 novembre 2019 alle ore 15.30 in via Braccini, 11 con l’O.d.g.:   

1) Approvazione verbale precedente.  
2) Programmazione: monitoraggio e adattamenti resisi necessari; conseguenti revisioni.  
3) Analisi degli esiti delle prove di ingresso. 
4) Analisi dei bisogni per interventi di recupero. 
5) Alunni con B.E.S.:   

-  Definizione di strategie per l’inclusione finalizzate all’acquisizione dei saperi minimi delle discipline 
-  Indicazioni relative alle singole discipline, in particolare alla stesura e alla valutazione delle verifiche e delle prove d’Esame 

(HC: evidenziare necessità di prove differenziate) e/o degli strumenti dispensativi e/o compensativi da utilizzare nel corso 
della prova. 

6) Prove INVALSI: 
-  Proposte per la strutturazione di prove comune di Italiano, Matematica, Inglese per le classi seconde e quinte e relative 

griglie di correzione. 
- classi seconde1:  eventuale programmazione di simulazioni di test; esempi di prove sono disponibili al link  

 https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_10 
- classi quinte2:  programmazione simulazione di test da svolgersi nel mese di febbraio (si allega documento dell’Invalsi 

 relativo alla struttura delle prove, illustrato nel corso dell’incontro regionale del 9 gennaio 2019); 
 esempi di prove sono disponibili al link  

 https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13 
7) CLASSI V – Esame di Stato:   

-  Novità a.s. 2019/20  
-  Elaborazione di prove di verifica per classi parallele in previsione delle prove scritte e del colloquio dell’Esame di Stato. 

8) Varie ed eventuali.   
DIPARTIMENTI DISCIPLINARI a.s. 2019/20 

DIPARTIMENTI  CLASSI DI CONCORSO  COORDINATORE 

Discipline economico-aziendali  A045  Audino 

Discipline giuridiche ed economiche  A046  Pezzulo 

Fisica, Ottica e Laboratori  A020 – B003 – B007  Campisi 

Informatica, Tecnologie della comunicazione e Laboratorio  A041 – A066 – B016  Bailon 

Lettere e geografia  A012 – A021  Lupi 

Lingue straniere  AA24 – AB24 – AC24 – AD24  Strazzanti 

Matematica  A026 – A047  Truglio 

Psicologia, Scienze umane  

Metodologie operative, Disegno, Storia dell'arte 

A018  

B023 - A010 – A054 

Volpe 

Religione   IRC Savalli 

Scienze motorie  A048  Tinetti 

Scienze naturali e biologiche, Discipline sanitarie, Igiene, Chimica e Laboratori  A015 – A034 - A050 – B012 – B017  Benvenuti 

Sostegno  AD01  Trivisano 

Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresenta-

zione grafica; Estimo; Laboratorio costruzioni  
A037 – A051 – B014  

Campo 

Il Dirigente Scolastico (M. Longhi) 
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.L.vo n. 39/93 

                                                           
1  Le prove INVALSI (Italiano, Matematica) delle classi seconde dell’Istituto si svolgeranno tra il 5 maggio 2020 e il 23 maggio 2020 in un arco temporale indicato da 

INVALSI entro il 28 febbraio 2020. All’interno di questo arco temporale la scuola può organizzare la somministrazione in piena autonomia, a eccezione delle classi 
campione (comunicate dall’INVALSI entro il 16.12.2019) in cui le prove si svolgono secondo un calendario prefissato tra l’11 maggio 2020 e il 13 maggio 2020. 

 
2  Le prove INVALSI (Italiano, Inglese, Matematica) delle classi quinte dei corsi diurni dell’intero Istituto si svolgeranno tra il 2 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 in un arco 

temporale indicato da INVALSI entro il 16 dicembre 2019. Si tratta di un arco temporale variabile in ragione della dimensione della scuola e del numero di computer 
collegati alla rete internet in ciascuna istituzione scolastica. All’interno di questo arco temporale la scuola può organizzare la somministrazione in piena autonomia, 
a eccezione delle classi campione (comunicate dall’INVALSI entro il 16.12.2019) in cui le prove si svolgono secondo un calendario prefissato tra il 9 marzo 2020 e il 
12 marzo 2020 e alla presenza di un osservatore esterno. 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_10
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13

