
 

E-mail : baic84400d@istruzione.it   E-mail certificata: baic84400d@pec.istruzione.it    Sito Web:  http://www.el7montellosantomauro.edu.it 

C.F.:93423430722 – C.M.: BAIC84400D – Codice Ufficio: UFIODG – Codice IPA: istsc_baic84400d 

1 

Circolare Interna n. 178 
 

Bari, 14/03/2019 

 Ai Docenti 

Al Personale ATA 

SEDE 

 
Oggetto:  Convocazione Dipartimenti disciplinari 

Si comunica che Mercoledì 20 Marzo 2019 dalle ore 16.30 alle ore 18.30 i docenti della Scuola 

Secondaria si riuniranno nella sede di Via Vassallo, per Dipartimenti disciplinari per discutere in 

merito ai seguenti punti all’ordine del giorno: 

1) Alla luce delle nuove proposte editoriali, valutare attentamente le discipline per le quali avanzare una  

nuova proposta di adozione  per l’a.s. 2019-20 da porre all’attenzione del Collegio dei docenti. Si 

invitano i Dipartimenti ad effettuare scelte comuni e condivise al fine di unificare i testi da adottare nei 

diversi corsi e a considerare gli investimenti economici attuati negli ultimi anni dalla scuola, per 

l’acquisto dei testi assegnati agli alunni in comodato d’uso; 

2) Proposte da avanzare in sede di Collegio in merito agli Esami di Stato a.s. 2018 -19: 

a) Criteri per la strutturazione delle prove scritte; 

b) Criteri per la correzione delle prove scritte; 

c) Quadro di sintesi relativo alle modalità di conduzione degli Esami di Stato a.s. 2017 – 18; 

d) Ipotesi di giudizio sul colloquio e giudizio globale; 

e) Modello di Certificazione delle competenze da adottare. 

3) Analisi dei risultati delle prove nazionali Invalsi dell’a.s. 2017-18 e rilevazione delle criticità. 

4) Conclusione lavori avviati nei precedenti incontri riguardanti le Prove comuni e le Prove d’esame. 

I capi- dipartimento avranno cura di preparare i lavori a partire dal materiale prodotto lo scorso anno 

scolastico e informeranno la prof.ssa Gusman e il prof. Mele delle decisioni assunte, in modo tale da 

poter avviare il complesso impianto organizzativo degli Esami di Stato.  

 

  

 

 

 

La Dirigente Scolastica 
Anna Lia Minoia 

Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 

 
 

Ass.te Amm.vo referente  

Sig.ra De Salvo 
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