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Ai Docenti Scuola secondaria e primaria 
Ai docenti FFSS 

Al DSGA  
Al personale ATA  

SITO WEB 
 

 

Oggetto: Convocazione DIPARTIMENTI per la SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
 

 

Il giorno 29 marzo ’19 dalle ore 17,00 alle ore 19,00 sono convocati i dipartimenti presso il Plesso 
MAZZINI con il seguente ordine del giorno:  

1. Analisi risultanze prove oggettive e valutazioni I quadrimestre; 
 

 In riunione plenaria la FS per la valutazione e il monitoraggio, prof.ssa Giuseppina Rocco, presenterà in 

sintesi le risultanze delle prove oggettive svolte nel I quadrimestre e delle valutazioni del I quadrimestre per 

classi parallele. 

 

2. Programmazione e condivisione delle attività da realizzare in occasione della settimana del PNSD; 

 
 
3. Tipologia prova e griglie di correzione e valutazione Esami di Stato; 

 

Si procederà a rivedere la normativa sull’esame di Stato e ad individuare in modo puntuale le varie 

tipologie di prove: tipo e numero di quesiti, argomenti/competenze specifiche da accertare per la prova di 

Italiano; per le competenze logico-matematiche e per le competenze linguistiche relative alla lingua 

straniera ,A2 per Inglese e A1 per il Francese, con criteri di valutazione per la prova unica e relativi criteri di 

correzione e valutazione, nonché i criteri per la valutazione del colloquio d’esame. 
 

Si ricorda, che le riunioni di dipartimento devono essere sempre verbalizzate a cura del coordinatore e 

sottoscritte ed allegate le proposte suddette da sottoporre all’esame e all’approvazione del prossimo 

Collegio dei Docenti. 
 

Si invitano i docenti a munirsi di proposte  su cui discutere. 

 

La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Paola Vigogna  
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