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                                                                                                                  Terlizzi, 04 maggio 2019 
 

Circolare 089 
A: 

Docenti  
 

 e p.c. 
Direttore SGA 
Personale ATA 

Sito WEB 

Convocazione dei Dipartimenti 
maggio 2019    

 

Sono convocati come articolazioni tecniche del Collegio Docenti i seguenti Dipartimenti: 

– Dipartimento di Italiano, Storia, Geografia 

– Dipartimento di Matematica e Scienze 

– Dipartimento di Lingue 

– Dipartimento di Tecnologia 

– Dipartimento di Arte e Immagine 

– Dipartimento di Musica 

– Dipartimento di Scienze Motorie 

– Dipartimento di IRC Insegnamento della Religione Cattolica 

– Dipartimento di Sostegno 

Le riunioni si svolgeranno presso i locali della Sede Centrale in via Salamone, 29 - 70038 Terlizzi (Bari) con il seguente 

calendario: 

 venerdì 10  maggio 2019 dalle 16.00 alle 18.30 

 

Si discuterà il seguente Ordine del giorno, ai fini del Collegio Docenti: 

 

1. Libri di testo ai fini della delibera di Approvazione delle proposte dei presidi didattici al Collegio Docenti entro la 

seconda decade di maggio 

2. Autovalutazione di istituto 

‒ Autovalutazione effettuata da DOCENTI: dimensioni professionali ed organizzative indagate dal sondaggio 

‒ Autovalutazione effettuata da ALUNNI e FAMIGLIE: proposte sulle modalità e tempi di somministrazione 

‒ Criteri di elaborazione dei dati raccolti 

3. Valutazione: Ricognizione dei Criteri deliberati in autonomia scolastica relativi a Dlgs 62/2017 

‒ Criteri di Ammissione all’anno successivo 

‒ Criteri di validità per l'Accesso alla valutazione di scrutinio (Deroghe alle assenze art. 5 Dlgs 62/2017) 

‒ Criteri di Ammissione all’Esame di Stato al termine del Primo Ciclo di istruzione 

‒ Valutazione ed Esiti aggregati delle prove INVALSI 

‒ Criteri del Voto di ammissione 

‒ Criteri per la valutazione dei recuperi relativi alle segnalate carenze lievi e gravi  

‒ Criteri per la valutazione del comportamento 

‒ Criteri per la valutazione degli alunni in Istruzione Parentale e per la valutazione negli Esami di Idoneità 

‒ Criteri per la conduzione dell’esame di Stato 

‒ Elementi efficaci per la valutazione   

‒ Valutazione degli alunni in Special Needs (DVA-DSA-BES ai sensi del  Dlgs 66/2017) 

4. Inclusività: criteri per la verifica delle azioni di inclusione e del PAI 2018-2019 anche ai fini dell'approvazione entro 
giugno del PAI 2019-2020 

5. Consuntivi e Rendicontazioni:  

‒ criteri per valutare l'andamento della  programmazione curricolare (anche ai fini della documentazione delle 

Relazioni Finali delle singole discipline e della Relazione Finale del Coordinatore) 

‒ criteri per valutare l'andamento del Potenziamento (progetto e utilizzo curricolare) 
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‒ criteri per valutare il Successo degli interventi sulle Singolarità formative 

‒ criteri per valutare l'andamento dell'AOF Ampliamento dell' Offerta Formativa: 

 Criteri da fornire ai Consigli di classe per valutare nel loro impatto sulla classe 

 i Progetti FIS  e i progetti PON  

 il Piano Viaggi 

‒ Gestione delle Classi: analisi di problematiche 

6. Rendicontazione del grado di realizzazione del PdM Piano di Miglioramento; proposte per un ritorno riflessivo 

sul nuovo RAV triennale 2018-2021 e per la redazione del Bilancio Sociale. 

7. Indicazioni per il POF 2019-2020 (aggiornamento annuale del PTOF)  

‒ Indicazioni per la progettualità AOF - Ampliamento dell'Offerta Formativa : 

 progetti indicati dalle famiglie all'atto dell'iscrizione online 

 progetti corrispondenti a bisogni impliciti degli stakeholder (alunni -famiglie-Enti) 

 progetti proposti in Autonomia Didattica dall'AREA FORMATIVA di scuola orientati alle tematiche 

dell'Agenda 2030 

8. Elementi per:  

‒ l'Organizzazione OTTIMALE dei consigli di Classe in funzione di PRE-SCRUTINIO (29-30-31 maggio 

e 1 giugno) prodromici agli SCRUTINI del II Quadrimestre (mercoledì 12 giugno - dopo chiusura anno 

scolastico 2018-2019 e mattina e pomeriggio del giovedì 13 giugno 2019)  

‒ Buone prassi per il completamento dei doveri documentali in considerazione del rispetto dei termini per 

immissione voti, allegazione di elementi di valutazione e CUT-OFF del Registro Elettronico docenti per 

venerdì 7 giugno 2019 

‒ preparazione alla gestione di modalità e tempi di scrutinio: voti finali, rapporto tra voti e Rubriche 

valutative; Giudizi Sintetici di Apprezzamento Globale della Formazione dell'alunno e dello Sviluppo 

Pluriennale degli Apprendimenti;  Giudizi di Comportamento, Modello di comunicazione tempestiva alle 

famiglie di esito dell'anno scolastico  

9. Proposte per il Collegio Docenti compatibili con i Criteri del Consiglio di istituto, con le esigenze gestionali del 

Dirigente Scolastico e con le esigenze di istituto in merito a:  

‒ Formazione delle Classi Prime  

‒ Variazioni sostenibili alle classi già formate 

‒ Assegnazione dei docenti: 

 alle classi per l'insegnamento 

 ai gruppi per il potenziamento 

 agli alunni DVA per il sostegno 

 alla scuola per il coordinamento, l'organizzazione, la ricerca 

‒ Giornate di sospensione delle Attività didattica per l'anno scolastico 2019-2020 in quota all'Autonomia 

(art. 74 comma 3 del  Dlgs 297/1994)  in virtù della proposta dell'assessore al diritto allo studio della 

regione Puglia dott. Sebastiano LEO, inviata all'USR Puglia  per  il “Calendario scolastico regionale per 

l’anno scolastico 2019/2020" in attesa della Delibera della Giunta. 

10. Eventuali e varie 

 

Il Dipartimento di Sostegno provvederà a dare risalto alle tematiche del presente ordine del giorno connesse alla inclusività. 

 

I Coordinatori dei Dipartimenti: 

 Lettere  prof. LEONE Loredana 

 Lingua Inglese prof. MASTRORILLI Santina 

 Lingua Francese prof. DE GIOIA Francesca 

 Matematica e Scienze prof. DE LEO Giuseppina 

 Tecnologia Prof. GRASSI Maria 

 Musica prof. RUTIGLIANI Antonella in vece di prof. D'AGOSTINO Vito assente per giustificati motivi 

 Arte prof. VENDOLA Giacoma 

 Scienze Motorie prof. VOLPE Anna Maria 

 IRC prof. MARELLA Luigia 

 Sostegno prof. BUSETTA Carletta 

 

provvederanno ad affidare l'incarico di segretario verbalizzante. Si rammenta che il rifiuto di verbalizzazione costituisce 

mancanza disciplinare. 

I verbali sia in forma digitale che cartacea saranno consegnati, in tempi brevi, (ai fini della preparazione del collegio docenti) al 

Coadiutore del Dirigente per la Documentalità prof. Isabella AMOROSINI. 

 

 

                                                                                                                          Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                          Domenico COSMAI 
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