
 

Prot. n. 2948/C41a                                                                               Reggio Calabria, 11.04.2016                     

                                                                                        Al Personale docente 

                                                                        Ai Sig. Coordinatori dei Dipartimenti Disciplinari 

                                                                        Area didattica Ass.te amm.vo Raffa Marilena 

               Sito Web Istituto 

    CIRCOLARE   DOCENTI N. 381 

 

OGGETTO: Convocazione  Dipartimenti Disciplinari venerdì 15-04-16. 

I Dipartimenti disciplinari, presieduti dai rispettivi coordinatori, sono convocati per venerdì 15 

aprile, alle ore 9,15 (in concomitanza con l’assemblea di istituto concessa agli studenti), nei locali in 

calce indicati, per discutere il seguente O.d.G.: 

1. Monitoraggio della programmazione dipartimentale: verifica e confronto sullo svolgimento dei 

piani di lavoro individuali in relazione alla programmazione iniziale del Dipartimento e ricerca di 

elementi comuni (strumenti di verifica, obiettivi essenziali, ecc. ), in vista delle valutazioni finali e 

della certificazione delle competenze (per le seconde classi). 

2. Autovalutazione di istituto: prove di verifica per classi parallele di matematica e di fisica- 

Indicazione classi e modalità di somministrazione ( dipartimento di matematica-fisica ed 

informatica). 

3. Confronto sui libri di testo adottati nell’Istituto e proposte di adozione per l’a.s. 2016-17. In 

merito si invitano le SS.LL. ad attenersi alle indicazioni contenute in apposita circolare interna del 

11-04-16.   

A decorrere da lunedì  02 maggio i Coordinatori di classe  potranno  ritirare in Segreteria didattica 

(Sig. Raffa) la modulistica relativa alle operazioni di conferma e nuova adozione. 

Relativamente ai libri di testo si chiede una riflessione sulla opportunità di arrivare, per quanto 

possibile, a scelte unitarie, in considerazione dei comuni atti di indirizzo programmatici dei 

Dipartimenti, dell’organizzazione dei corsi IDEI  per classi parallele La gestione del comodato 

d’uso dei libri acquistati dalla scuola, inoltre, verrebbe resa difficile dalla molteplicità dei testi 

adottati. Va sottolineato, inoltre, che l’adozione dei libri di testo, in quanto atto di un organo 

collegiale, non è, né può essere, in alcun modo collegata e/o vincolata alla classe di futura 

assegnazione del singolo docente, peraltro, ad oggi, impossibile da determinare. Va inoltre 

rammentato che l'assegnazione delle classi non prevede alcun automatismo, trattandosi di atto 

autonomo di gestione di esclusiva prerogativa del Dirigente. Tanto premesso, pertanto, al fine di 



garantire il massimo di condivisione e di sintesi tra le diverse opzioni culturali, i dipartimenti di 

materia assumeranno gli opportuni accordi tra i docenti della stessa disciplina per le proposte di 

adozione da avanzare ai Consigli di Classe e al Collegio Docenti entro la seconda decade del mese 

di maggio. 

 

Qualora l’o.d.g. non venga esaurito nella data di convocazione i coordinatori aggiorneranno la 

riunione ad altra data senza bisogno di ulteriore convocazione scritta. 

 

                                 DIPARTIMENTO                                                                                               AULA 

Lettere Aula classe 1 D 

Lingue Straniere n. 2  

Disegno e Storia dell’Arte n. 1  

Matematica e Fisica Aula Gradinate 

Storia e Filosofia n. 3  

Scienze -  n. 14 

Ed. fisica n. 12  

Religione n. 15  

 

                                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                                    Prof.ssa  Giuseppina Princi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 39/93 


