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 Comunicazione n. 72                                                                                              Fondi, 16 gennaio 2019  Ai docenti responsabili di Dipartimento  Al docente Funzione strumentale PTOF  prof. Samperi  Alla docente referente INVALSI prof.ssa Nicelli Rosella   A tutti i docenti  E, p.c. Al personale ATA   DSGA                                              SITO WEB (comunicazioni DS)  
Oggetto: Riu io i di diparti e to  Come da Piano delle Attività, in data 31 gennaio p.v. sono convocate nella sede centrale le riunioni di Dipartimento (ore 14.30-15.30) presiedute dal docente responsabile di ciascun dipartimento, con il seguente o.d.g.: 1. Verifica della programmazione di dipartimento e delle griglie di valutazione adottate 2. Esito o calendarizzazione delle prove comuni (cfr. documento allegato) 3. Calendarizzazione delle si ulazio i pe  l’Esa e di Stato (classi quinte) 4. Preparazione alle prove INVALSI (classi seconde e classi quinte) 5. Defi izio e delle g iglie di valutazio e pe  tutte le p ove dell’Esa e di Stato sulla ase dei uad i di riferimento e delle griglie allegate al Decreto Ministeriale 769 del 26 novembre 2018 6. Criteri e modalità di definizione del voto comune per le discipline con insegnante tecnico pratico.  
Si seg ala la pa ti ola e i po ta za he iveste, i  uesto o e to dell’a o, u  o f o to costruttivo sulla normativa inerente il Nuovo Esame di Stato, he pa ta dall’analisi attenta della documentazione messa a disposizione dal MIUR consultabile accedendo al sito istituzionale www.istruzione.it: nota prot. 3050 del 4 ottobre 2018,  nota prot. 17676 del 12 ottobre 2018, nota prot. 19890 del 26 novembre 2018 
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con cui si trasmette il DM 769 del 26 novembre 2018 (quadri di riferimento e griglie di valutazione), documenti di lavoro. Il documento del 15 maggio dovrà infatti contenere riferimenti puntuali alle novità intervenute e alle nuove griglie di valutazione adottate.  Per quanto riguarda le prove comuni, si allega una scheda riepilogativa da consegnare alla prof.ssa Maria Grazia Parisella responsabile del Piano di Miglioramento di Istituto.   Il verbale sarà messo a disposizione in sala docenti e una copia in formato digitale sarà inviata al dirigente scolastico. Si oglie l’o asio e per ricordare che la partecipazione alle riunioni di dipartimento rientra nelle attività funzionali 
all’i seg a e to o e deli erato el ollegio dei docenti in sede di approvazione del Piano Annuale delle attività. Non saranno, pertanto, giustificate assenze se non dietro presentazione di adeguata documentazione/autocertificazione 
o prova te l’impossibilità di prendere parte alle suddette riunioni, da presentare direttamente al dirigente scolastico. 

 
 

 Il Dirigente scolastico 
prof.ssa Gina Antonetti 
(firma autografa sostituita a mezzo  

stampa  ex art.3 comma 2 D. lgs.39/93) 
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MONITORAGGIO DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
RISULTATI PROVE COMUNI  A.S. 2018/19  

Il presente prospetto va compilato e inviato alla referente del Piano di Miglioramento prof.ssa Maria Grazia Parisella  
al seguente indirizzo grazia.pari@yahoo.it 

 

Dipartimento di…………………………………………………………………… 
 
Docente coordinatore di dipartimento …………………………………….….. 
 

 

Elettronica ed Elettrotecnica – Informatica e Telecomunicazione - 
Chimica Materiali e Biotecnologie 

 
Liceo Scientifico delle Scienze Applicate  

 

Scheda riassuntiva delle prove comuni  materia classi coinvolte 
media dei voti annotazioni 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Fondi ……………………………     Il Docente 

 
                     ……………………………… 
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