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ROMA, 26 Agosto 2022
COMUNICAZIONE N.4

OGGETTO: Riunione Dipartimenti disciplinari

Il giorno Venerdì 2 Settembre alle ore 8.30 alle ore 10.00 è convocata la riunione dei dipartimenti
disciplinari con il seguente ordine del giorno:

1. Designazione dei coordinatori e segretari di dipartimento a.s. 2022/2023. 
2. Stesura linee generali della programmazione annuale alla quale dovranno riferirsi i singoli docenti

nella stesura della propria programmazione
3. Determinazione degli standard minimi di apprendimento (da accertare in uscita ai fini della

promozione alla classe successiva, nel caso di giudizio sospeso, per esami integrativi e di idoneità, per
integrazione successiva all’anno di studio all’estero, per esami preliminari di Stato).

4. Numero indicativo e tipologia delle prove di verifica da svolgere per ogni periodo didattico
5. Predisposizione di test di ingresso e prove di livello per classi parallele
6. Programmazione di attività didattiche per il triennio di integrazione del progetto di PCTO
7. Individuazione di materiale didattico da acquistare
8. Proposte di attività integrative disciplinari e interdisciplinari
9. Varie ed eventuali

Si precisa che:

- Le programmazioni annuali (punto 2) dovranno essere elaborate per ciascun indirizzo di studi: Turistico (diurno
e serale), Sportivo, Relazioni Internazionali e Marketing, Quadriennale

- Gli standard minimi di apprendimento (punto 3), declinati in termini di conoscenze, abilità e competenze,
saranno pubblicati, distinti per materia e per indirizzo di studi, sul sito della Scuola per consultazione nei casi
indicati (esami di studenti esterni all’Istituto)

Il verbale, compilato al termine della riunione e completo degli eventuali allegati, dovrà essere:

- inviato in formato Pdf a vicepresidenza@ittcolombo.edu.it
- consegnato in copia cartacea debitamente firmata in segreteria per archiviazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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Dott.ssa Maria Chiara Gallerani
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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