ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “G. M. ANGIOY”
Via Principessa Mafalda di Savoia – Sassari
CIRCOLARE N. 260

Sassari 07/02/2019

Ai sigg. docenti Coordinatori di Dipartimento
(Cherchi M., Piras R., Zucca M.V., Carboni G.M., Viglietti F.)
Ai sigg. docenti Coordinatori Dipartimenti Disciplinari
Acciaro, Fresu, Furfaro, Mureddu, Castia, Carboni G.M., Casu
V., Piras R., Serra MA, Leoni, Meloni, Martini, Candidda.
A tutti i docenti
Al D.S.G.A.
ALBO
OGGETTO: convocazione Riunione dei Dipartimenti Disciplinari
Considerato che il MIUR ha fissato le date per le simulazioni della prima e seconda prova
come da prospetto seguente:
- Prima prova – 19 febbraio e 26 marzo prossimi;
- Seconda prova - 28 febbraio e 2 aprile prossimi;
considerato che nel Piano Annuale le riunioni per i dipartimenti disciplinari sono fissate nei giorni
18 e 19 febbraio, si rende necessario convocare il Dipartimento Disciplinare di lettere in data diversa
da quella prevista nel Piano Annuale.
Pertanto si comunica che i Dipartimenti Disciplinari sono convocati secondo il seguente calendario:
- 14 febbraio ore 15.30 – Dipartimento Disciplinare di LETTERE

1.
2.
3.
4.
5.

-

18 febbraio ore 15.30 – Dipartimenti Disciplinari del Corso Serale

-

19 febbraio ore 15.30 – Tutti gli altri Dipartimenti Disciplinari
Monitoraggio ed eventuale Riesame della programmazione di dipartimento per discipline;
ASL – Monitoraggio attività;
Predisposizione e somministrazione prove intermedie per le classi prime e seconde;
Presa visione delle nuove modalità dell’Esame di Stato;
Varie ed eventuali.

La durata prevista per la riunione è di 1.5 ore;
Punto 3
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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “G. M. ANGIOY”
Via Principessa Mafalda di Savoia – Sassari
In questa fase dell’anno scolastico i docenti di ciascun ambito disciplinare devono riesaminare ed
eventualmente modificare le prove di valutazione delle competenze, messe a punto in base alle
indicazioni fornite nella convocazione del dipartimento del settembre 2018.
Si ricorda che la somministrazione di una prova comune per tutti gli alunni e l’esame dei risultati
delle prove è indispensabile per poter ottemperare al piano di miglioramento, approvato dal
collegio, ed effettuare un monitoraggio delle azioni di riallineamento effettuate nelle classi prime.
Si precisa che le prove intermedie devono valutare se sono state colmate le lacune presenti ad inizio
anno e questo deve essere effettuato somministrando lo stesso tipo di competenze accertate
precedentemente.
Le prove saranno somministrate su modulo Google (per le classi prime e seconde) nei giorni 15,
16 , 17,18 e 19 aprile 2019 ( trattandosi di una rilevazione statistica non ci si preoccuperà di
eventuali assenti, ma eventualmente il docente potrà proporla in un secondo momento).
Saranno somministrati 3 test per le prime e 3 test per le seconde:
Per le PRIME(*):
1. Area Umanistica (Italiano(10)-storia(5)-diritto(5))
2. Area Scientifica (Scienze(10)-chimica(5)-fisica(5))
3. Area Logico Matematica (Matematica(10)-informatica(5)-tecnologia(5))
Per le SECONDE(*):
1. Area Umanistica (Italiano(10)-storia(5)-diritto(5))
2. Area Scientifica (Scienze(8)-chimica(6)-fisica(6))
3. Area Logico Matematica (Matematica(15)-tecnologia(5))
*Tra parentesi è riportato il numero di Test previsto per ogni disciplina all’interno dell’area di riferimento.
Si ricorda che, per quanto riguarda la prova di Inglese, il dipartimento disciplinare aveva proposto
un Test indipendente.
La correzione delle prove avverrà in automatico. Il monitoraggio resta a carico della commissione
di progettazione didattica e sarà comunicata al dipartimento tramite pubblicazione nella cartella
BACHECA- COMUNICAZIONI di Argo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Luciano Sanna)
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