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 CIRCOLARE N. 4 Alcamo, 05/09/2022 

 

 

Indirizzo:  

DOCENTI 

DSGA 

 ATA 

 

OGGETTO: Convocazione gruppi disciplinari 

 

Tutti i docenti sono convocati, per gruppi disciplinari, Giovedì 8/09/2022 dalle ore 9.00 alle ore 13.00, 

per discutere sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

1) Insediamento del gruppo disciplinare e designazione del Coordinatore e Segretario (da 

caricare sull’apposito form che sarà presente sulla home del sito della scuola www.gcaruso.edu.it ); 

2) Elaborazione test d’ingresso per le classi prime e terze (inviare i testi a 

verifichescritte@gcaruso.edu.it specificando il numero di copie per classe, le copie potranno essere 

ritirare presso l’androne della Palazzina A); 

3) Elaborazione curriculo per competenze con contenuti e attività organizzate per moduli e livelli 

di competenza (con indicazione di percorsi diversificati per alunni con eccellenti disponibilità di 

apprendimento e per alunni in difficoltà) distinti in primo biennio, secondo biennio e quinto anno 

coerente con il Pecup); 

4) Attività di orientamento; 

5) Elaborazione di unità didattiche di Educazione civica; 

6) Adozione criteri e griglie di valutazione distinte per primo biennio, secondo biennio e quinto 

anno. Si raccomanda di programmare attività di verifica personalizzate e coerenti con il livello di 

programmazione degli alunni inziale, in itinere e finale; 

7) Programmazione di una prova di verifica comune intermedia per classi parallele (primo 

biennio) di italiano e matematica con definizione dei contenuti e della griglia di valutazione delle 

competenze oltre alla programmazione, per le classi seconde, della simulazione delle prove Invalsi; 

8) Proposte per l’organizzazione sistematica e permanente delle attività di recupero sin dalle 

prime fasi dell’anno scolastico (O.M. 92/2007); 

9) Proposte di attività integrative extra-curriculari e/o curriculari: 

 Incontro con gli autori; 

 Teatro; 

 Recital; 

 Settimana della legalità; 

 Viaggi, visite e scambi culturali; 

 Interventi formativi; 

(da compilare il modello Allegato1, allegato alla presente, e caricare sul form, che sarà presente sulla 

home del sito web della scuola, in formato pdf). 

10) Attività di monitoraggio e di verifica della ricaduta dei PCTO (ex A.S.L.) per le discipline di 

riferimento; 

 

Si ricorda: 
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 ai docenti dei dipartimenti di italiano e matematica che il piano di miglioramento prevede la 

consegna e la classificazione per ambito e tipologia dei testi delle prove di verifica che saranno 

somministrate durante l’anno scolastico,  

 ai docenti del dipartimento di italiano di realizzare e strutturare il progetto ” Io scrivo bene”, 

progetto di calligrafia per rieducare alla scrittura manuale da svolgere al primo anno primo 

quadrimestre che potrebbe essere seguito nel secondo quadrimestre dal progetto “Io Parlo 

bene”, progetto di dizione e comunicazione orale, chiara e comprensibile, integrato a “Io 

Leggo bene” corso di lettura significativa, ad alta voce. 

 

Composizione dei gruppi disciplinari: 

• Lingue straniere; 

• Discipline Giuridiche e Discipline Economiche, allargato con i docenti individuati che 

svolgeranno le attività di educazione civica; 

• Scienze Motorie; 

• Italiano/Storia /Religione; 

• Discipline Tecniche: Topografia, Estimo, Progettazioni Costruzioni Imp, Gestione Cantiere, 

Tecniche di rappr.grafica; 

• Scienze: Scienze della terra/Biologia, Geografia, Fisica, Chimica; 

• Matematica/Complementi di matematica; 

• Informatica; 

• Elettronica ed Elettrotecnica; Telecomunicazioni; 

• Docenti specializzati. 

 

N.B.: I Docenti specializzati si riuniranno con il seguente ordine del giorno: 

1) Insediamento del gruppo docenti specializzati e designazione segretario; 

2) Accoglienza nuovi docenti e visione PAI; 

3) Presa in carico degli alunni BES e analisi delle situazioni in ingresso; 

4) Accoglienza e programmazione delle attività nei primi giorni di scuola; 

5) PCTO (ex Alternanza scuola-lavoro) alunni del triennio; 

6) Composizione e compiti, in relazione alla normativa vigente, dei gruppi di lavoro per 

l’inclusività; 

7) Programmazione incontri dei gruppi d’Istituto e operativi; 

8) Presentazione di progetti curriculari e/o partecipazione ai progetti del PTOF; 

 

SI ALLEGA FORMAT PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO. 

 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Vincenza Mione 
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