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Oggetto: CONVOCAZIONE DIPARTIMENTI -  mese di Maggio 

 

 

I dipartimenti sono convocati per il giorno 13 maggio 2019 dalle ore 16.45 alle ore 18.45 con il seguente O.d.G.: 

 

 Modelli di tracce da somministrare nel corso delle prove scritte degli Esami di Stato, con relativi criteri di 

valutazione,  

o prova scritta di italiano  

o prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche  

o prova scritta articolata in una sezione di lingua inglese ed una sezione di lingua francese. 

 Criteri comuni di valutazione finale per le delibere di ammissione e non ammissione;  

 Criteri di determinazione del voto di idoneità per l’ammissione all’esame conclusivo del I ciclo; 

 Conferma/cambiamento del libro di testo e formulazione delle nuove proposte di adozione, supportate da 

ampia disamina dei vantaggi delle adozioni che si propongono. E’ altamente auspicabile che, in caso di nuova 

adozione, si proponga un testo sulla cui valutazione positiva convergano tutti i docenti della disciplina. 

 Prove comuni per classi parallele: analisi delle proposte dei test oggettivi sulle competenze , conoscenze ed 

abilità degli alunni. Nel pieno rispetto della libertà didattico-organizzativa dei docenti (DPR 275/1999) e delle 

loro esperienze sul campo che vanno valorizzate al massimo, nonché nel rispetto delle Nuove Indicazioni 

Nazionali del primo ciclo ( 2012), il test dovrà basarsi su obiettivi di apprendimento comuni per classi 

parallele (prime classi della primaria, prime classi della secondaria, seconde classi della primaria, seconde 

classi della secondaria etc….). Le prove dovranno essere somministrate entro il 25 maggio e corrette entro il 2 

giugno. 

 Prove finali per la scuola dell’infanzia. 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa M. P. Teresa Useri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93 


