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                         CIRCOLARE 255 

Ai docenti dell’I.I.S.S. “F. De Sanctis” 

di S. Angelo dei Lombardi (AV)  

Al D.S.G.A.  

LORO SEDI   

Al sito della scuola www.iissdesanctis.it  

Albo pretorio on-line  

Agli ATTI        

 

     

Oggetto: Differimento riunioni Dipartimento Scienze – Martedì 18 febbraio 2020.   

 

Per concomitanti impegni dei docenti di Scienze presso l’Università di Salerno, la 
riunione Dipartimentale di Scienze è convocata per il giorno 18 Febbraio 2020 dalle 
ore 15:00 alle ore 17:00, per discutere delle tematiche di seguito riportate. 

1. Criteri elaborazione prove parallele per competenze  (CBT) e INVALSI (BIENNIO) 
2. Azioni per l’innovazione e l’innalzamento dei livelli di apprendimento  
3. Verifica ed andamento attività PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per 

l'orientamento) (docenti del triennio) 

4. Esami di Stato conclusivo del II ciclo 
- Struttura e organizzazione delle prove d’esame 
- Simulazione I e II prova d’esame 
- Griglie valutazione  
- Colloquio  

5. Curricolo d’Istituto. Educazione civica. Piano per l'Educazione alla Sostenibilità -   
Agenda globale Europa 2030 per lo sviluppo sostenibile ed i relativi Obiettivi di sviluppo 
sostenibile (SDGs)  

6. Eventuali integrazioni approfondimenti punti all’o.d.g. delle riunioni precedenti 
7. Varie ed eventuali 
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In sede dipartimentale si discuterà della elaborazione/completamento delle prove autentiche 
per competenze (CBT), strutturate tenendo conto delle competenze   condivise tra i docenti 
della stessa disciplina, riportate nel documento programmatico di classe e riferite agli 
argomenti sviluppati fino alla data di somministrazione. 

I testi delle prove dovranno essere uguali per tutte le classi parallele per tutti gli indirizzi e sedi 
(biennio), e per classi parallele per indirizzo (triennio) per favorire la comparabilità degli esiti.  

I docenti di Lettere e di matematica delle classi seconde e   di Lettere,  Matematica,  Scienze delle 
classi quinte sono convocati alle ore 16:00 presso il I Laboratorio di informatica per attività di 
formazione sulle prove INVALSI. 

 

I genitori e i docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola.  

I docenti  riporteranno, altresì,  la presente circolare sul registro di classe. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gerardo Cipriano 

 


