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Prot. come da segnatura      Fondi, 15 ottobre 2019 
Comunicazione n. 38 

 
  

Ai docenti responsabili di Dipartimento 
 

Al docente Funzione strumentale PTOF prof. Tallini G. 
 

Alla docente responsabile RAV-PdM e rendicontazione 
sociale prof.ssa Parisella M.G. 

 
Alla docente referente INVALSI prof.ssa Nicelli R. 

  
A tutti i docenti 

 
E, p.c. Al personale ATA  

 
DSGA 

                                             SITO WEB (comunicazioni DS) 
 
Oggetto: Riunioni di dipartimento  

Come da Piano delle Attività, in data 25 ottobre p.v. sono convocate nella sede centrale le riunioni di 
Dipartimento (ore 14.45-16.00) presiedute dal docente responsabile di ciascun dipartimento, con il 
seguente o.d.g.: 
 

Approvazione della Programmazione di Dipartimento per l’a.s. 2019-2020, comprensiva di:  
 

 proposte definitive di progetti di ampliamento dell’offerta formativa; 

 proposte di viaggi di istruzione; 

 PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) secondo il nuovo monte ore; 

 proposte per l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione (classi quinte); 

 eventuali temi da sviluppare in chiave interdisciplinare o pluridiciplinare; 

 calendario delle prove comuni; 

 calendarizzazione esercitazioni INVALSI (classi seconde, classi quinte); 
 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE A. PACINOTTI - C.F. 90046130598 C.M. LTTF09000X - AOO-ITIS - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0006158/U del 15/10/2019 12:42:01I.11 - Comunicazioni del Dirigente scolastico

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiE0LSMvtvKAhUJShQKHX9KDZsQjRwIBw&url=http://isiszanussi.gov.it/docenti/pon-scuola&psig=AFQjCNEAfuihDelPzq3kjBeweZ6DwpobQg&ust=1454585140136782


 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

Istituto Tecnico Industriale “A. Pacinotti”       
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO - LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE 

FONDI (LT) - Via Appia lato Itri, 75 

 
 

 
 

 
Cod. Min.: LTTF09000X - C.F.: 90046130598 - Tel.  0771208080 - 0771512550   

PEC: LTTF09000X@PEC.istruzione.it - e-mail: LTTF09000X@istruzione.it - Sito web: www.itisfondi.edu.it  
Sede Aggregata: Via Selce snc - SS. COSMA E DAMIANO - Cod. Min.: LTTF090011 - Tel/fax: 0771609230 

 
 
 

P
ag

.2
 

 
Al termine delle riunioni si terrà in Aula Magna un incontro con la prof.ssa Nicelli per la restituzione dei 
risultati INVALSI (classi seconde e classi quinte) dell’a.s. 2018-2019. 
I dipartimenti interessati dalle rilevazioni INVALSI (Italiano, Inglese, Matematica) sono pertanto invitati a 
trattenersi per una riflessione comune sulle strategie da attuare per il miglioramento dei risultati nelle 
rilevazioni nazionali. 

 
Si raccomanda di esplicitare, nelle programmazioni di dipartimento, gli strumenti di verifica, nonché le 
linee di raccordo con l'area BES (disabilità, DSA, disagio linguistico e socioculturale)  
Si raccomanda, inoltre, l’inserimento nella programmazione del riferimento alla disciplina da affrontare in 
parte secondo la metodologia CLIL per le classi quinte. 
La programmazione di dipartimento sarà firmata e depositata in esemplare cartaceo presso la segreteria 
didattica entro la data del prossimo collegio dei docenti (29 ottobre 2019). Una copia in formato digitale 
sarà inviata al DS e al prof. Pecorone per la pubblicazione sul sito web della scuola. 
 
 
 

 
La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Gina Antonetti 
        (firma autografa sostituita a mezzo  

stampa  ex art.3 comma 2 D. lgs.39/93) 
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