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Al sito web 

In relazione a quanto calendarizzato nel Piano Annuale delle Attività 2019/2020, si comunica che la riunione 
dipartimentale fissata per il giorno 19 settembre p.v., dalle ore 1500 alle ore 1700, sarà così organizzata: 

1. Dipartimento Umanistico - letterario 
2. Scientifico 
3. Linguistico 
4. Filosofico – storico - giuridico e religione 
5. Sostegno 

 
 

I dipartimenti si riuniranno nei locali del Liceo scientifico “A. Meucci” di corso Umberto I a Ronciglione per 
deliberare sul seguente l’o.d.g. 

1. Individuazione Coordinatore di dipartimento; 

2. Curricolo di Istituto; 
3. Protocollo di valutazione: numero prove scritte e orali per singola frazione di anno scolastico, 

griglie di valutazione di Istituto (griglia di valutazione prove scritte, griglia valutazione prove 
orali1, griglie di valutazione prove scritte e prove orali per studenti BES, corsi di recupero etc 
………); 

4. Programmazioni dipartimentali; 
5. Revisione e seguente nuova articolazione dei programmi a seguito della riforma degli Esami di 

Stato; 
6. Individuazione data per somministrazione prove trasversali trimestrali2. 

 
 

I Dipartimenti avranno riunioni congiunte Liceo Bassano, Liceo Ronciglione e ITT per procedere alla 
elaborazione e condivisione delle griglie di valutazione d’Istituto (griglie prove scritte, griglie prove orali, 
griglie prove scritte Esami di Stato, griglie colloqui Esami di Stato, griglie prove orali e scritte per studenti 
Bes). Quando deliberate, le griglie saranno pubblicate sul sito web per la trasparenza amministrativa. 

Ogni dipartimento fornirà verbale delle linee programmatiche definite per a.s. corrente. 

Solamente dopo aver elaborato e condiviso le griglie di valutazione i dipartimenti si divideranno in 
sottogruppi per la diversità di programmazione afferente ai singoli indirizzi presenti nell’Istituto. 
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Ad apertura di seduta ogni dipartimento individuerà il proprio Coordinatore che poi sarà comunicato al 
Dirigente Scolastico per definire l’organigramma di riferimento. 

La verbalizzazione verrà effettuata attraverso la turnazione dei membri di ogni singolo dipartimento. 

1 Il Coordinatore di dipartimento, dopo che la griglia per la valutazione della prova orale è stata condivisa, approvata collegialmente dal dipartimento, 

provvederà a consegnarla al Coordinatore di Classe perché venga esposta alla visione degli studenti 

 

2 Discipline interessate: italiano, matematica, lingue straniere, scienze naturali, diritto ed economia, informatica, elettronica. 

 

 

N.B: come ampiamente discusso in sede di Collegio Docenti del 05/09/19 e del 10/09/19, i 
Dipartimenti Disciplinari possono aggiornare la riunione a una eventuale successiva data, da 
fissare entro e non oltre il 30/09/19. 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Laura P. Bonelli 
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