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Circolare n° 20 

 
            Ai docenti 
 
OGGETTO: Riunioni di dipartimento 
 
In base a quanto deliberato nella riunione del Collegio dei docenti i dipartimenti si riuniscono per 
confrontarsi sulla programmazione dell’anno scolastico 21-22. 
Le riunioni si possono svolgere on line o in presenza e a questa fase di programmazione vengono 
assegnate 5 ore. 
Il primo incontro è indetto dal coordinatore uscente. 
 
Nelle riunioni i dipartimenti dovranno decidere e verbalizzare sui seguenti punti: 
 

1) scelta del coordinatore a.sc. 21-22 
2) individuazione delle competenze disciplinari da sviluppare e da inserire poi nella 

programmazione (si ricorda di tenere a mente il profilo in uscita dal biennio e dal triennio). 
Concentrarsi su due/tre competenze da tenere sotto controllo e valutare 

3) individuazione delle competenze di Educazione Civica da sviluppare (per questa attività sono 
a disposizione i proff.  che hanno seguito il corso sull’Educazione Civica-Carlomagno, 
Calarota, Colombo Franca, Ingemi-e che possono aiutare nella progettazione) 

4) Individuazione di esperienze, attività, progetti da utilizzare per verificare le competenze sia 
disciplinari, sia trasversali. Per i dipartimenti di Italiano, Matematica si chiede di condividere, 
con i docenti impegnati nel corso sulle competenze agite, modelli di unità di apprendimento 
per insegnare e valutare per competenze 

5) Progetti/attività per l’ampliamento dell’offerta formativa da inserire nel Ptof 
 
Solo per il dipartimento di Sostegno: 

1) Scelta del coordinatore a.sc. 21-22 
2) Anaiisi dei casi di DVA e assegnazione docente-studente 
3) Organizzazione della prima riunione di GLO a Ottobre (contatti con medici, assistenti sociali, 

genitori, ecc…) 
 
I verbali delle riunioni devono essere consegnati in forma cartacea al collaboratore vicario per 
l’archiviazione e la consultazione. Dovrà essere allegato anche il foglio firma o l’elenco dei partecipanti 
on line. Non inviare copie digitali alla dirigente. 
I coordinatori scelti informeranno subito la dirigente sulla propria disponibilità.  
Le attività dei dipartimenti si concludono con la redazione del programma annuale di ogni disciplina e 
per ogni annualità. Le programmazioni di disciplina dovranno essere uguali per le medesime tipologie di 
classi (es. classi prime IT-italiano avranno la stessa programmazione). Nella propria autonomia ogni 
docente seguirà la programmazione comune e solo a conclusione di quanto deciso insieme potrà 
aggiungere argomenti diversi. Il coordinatore raccoglierà le programmazioni e le invierà alla prof.ssa 
Olgiati per la pubblicazione sul sito  
(Inviare a programmazioni@isisfacchinetti.edu.it   
Nome del file in pdf:  classiNOME-disciplinaNOME.pdf 
esempio: classiPRIME IT-disciplinaITALIANO.pdf). File non in PDF, o non nominati correttamente, o 
inviati alla dirigente o ai collaboratori, non saranno presi in considerazione. 
Le programmazioni dovranno pervenire entro il 24 ottobre e costituiranno parte integrante alla 
programmazione dei singoli consigli di classe. 
 

 
Castellanza, 21/09/21 
 

La dirigente scolastica 
Anna Maria Bressan 
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