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Ai coordinatori dei dipartimenti orizzontali secondaria primo grado classi terze 

Area linguistico-storico-geografica; 
Area  linguistico-artistico-espressiva; 

Area matematico-scientifico-tecnologica; 
Area  integrazione e inclusione 

Al DSGA 
ATTI/SITO WEB 

 
OGGETTO:  Convocazione riunione Dipartimenti disciplinari orizzontali classi terze SSPG 
 

Si comunica alle SS.LL. che la riunione per dipartimenti disciplinari, prevista per il 02 maggio 2018 
da piano annuale e rinviata per motivi organizzativi, è convocata per il giorno martedì 29 maggio 2018 
presso i locali della scuola secondaria di primo grado di via XXV Aprile, , alle ore 15:00 in seduta 
plenaria (Sala L.De Filippo) e dalle 16:00 per aree disciplinari nelle aule del primo piano con i 
seguenti punti all’ordine del giorno:  

 
1. Azioni di accompagnamento in materia di valutazione e di esami di Stato (d.Lgs 62/2017): 

Documento interno d’esame; 
2. Documento di orientamento per la redazione delle prove di  italiano nell’esame conclusivo del 

primo ciclo: chiarimenti; 
3. Proposte per i contenuti delle prove scritte (italiano e matematica) e per i criteri di valutazione 

delle stesse; 
4. Predisposizione prova scritta relativa alle competenze di lingua straniera-inglese e francese- 

(vedi circolare MIUR prot. 7885 del 09.05.2018); 
5. Modalità di svolgimento delle prove scritte per alunni con disabilità, con disturbi specifici 

dell’apprendimento e con altri bisogni educativi speciali (BES); 
6. Proposte criteri per la conduzione del colloquio pluridisciplinare; 
7. Modello di certificazione delle competenze ministeriale D.M. 742/2017; 
8. Varie ed eventuali (comodato d’uso libri di testo…) 

 
La docente Bifulco Marialisa, funzione strumentale, al fine di facilitare i lavori, consegnerà a tutti i 
docenti preventivamente i documenti da utilizzare rispetto ai punti da trattare. 
 
Di tali incontri sarà redatto, dai coordinatori dei vari dipartimenti, appositi verbali corredati di firma di 
tutti i docenti dei  dipartimenti e consegnata copia cartacea al DS entro e non oltre il 01 giugno p.v.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        Prof.ssa Marianna Massaro 
                                                                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

  Codice dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.  
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