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Circolare docenti n. 1       Torino, 3 settembre 2016 

 

Ai Docenti 

dell’IIS CURIE-LEVI 

di Collegno 

 

 

Oggetto: convocazione dei Dipartimenti e del Collegio dell’Istruzione degli adulti 

 

 

Il Dipartimento di sostegno è convocato per il giorno 7 settembre 2016 presso la Sede Curie, dalle 

ore 9.00-12.00. 

Ordine del giorno: 

 - elezione del coordinatore di Dipartimento; 

 - prima analisi della documentazione relativa agli allievi con disabilità; 

 - programmazione dell’attività dell’a.s. 2016/2017;   

 - proposte per la didattica di Istituto;  

- proposte per l’aggiornamento e la formazione dei docenti. 

  

  

I Dipartimenti disciplinari sono convocati per il giorno venerdì 9 settembre 2016, presso la Sede 

Curie, dalle ore 9.00-12.00. 

Ordine del giorno: 

 - elezione del coordinatore di dipartimento; 

 - nuclei fondanti e saperi minimi (distinti per anno di corso e, se necessario, per indirizzo, con 

recupero e rielaborazione di quanto previsto nei due precedenti istituti); 

 - numero minimo di prove (orali e/o scritte) per periodo didattico e criteri di valutazione; 

- accordi per verifiche comuni tra classi parallele: periodi e modalità; 

- attuazione CLIL: proposta di nuclei tematici per percorsi pluridisciplinari (anche per classi 

parallele); 

- proposte di Dipartimento per l’attività di alternanza scuola-lavoro, da presentare ai gruppi 

responsabili della progettazione dell’alternanza; 

 - proposte di progetti curricolari / extracurricolari da inserire nel PTOF; 

 - ulteriori proposte relative alla didattica, ai collegamenti con le realtà del territorio, ai laboratori;

 - proposte per l’aggiornamento e la formazione dei docenti. 

Dipartimenti comuni: Lingue, Scienze Motorie, Sostegno, Religione, Diritto; 

Dipartimento distinti per percorso: Lettere, Economia, Matematica Applicata – Matematica e Fisica, 

Informatica, Geografia, Scienze, Filosofia (con possibilità di articolazione tra percorso del Liceo Scientifico 

e del Liceo delle Scienze Umane) 

 

I docenti del corso di istruzione degli adulti sono convocati per il giorno venerdì 9 settembre presso 

la Sede Levi, alle ore 15.00 

 

         Il Dirigente Scolastico 

          Andrea Giuseppe Piazza  

   


