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Circ. n. 203 Trapani, 07/06/2019 

 
 

Ai Coordinatori di Dipartimento 

A tutti i docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al Sito WEB 

 

 

Oggetto: Dipartimento disciplinare: Mese di Giugno. 

 

 
Si comunica che il giorno 14 Giugno 2019 alle ore 15,30 si terranno presso la sede di  via Marinella le  

riunioni per Dipartimento disciplinare, al fine di decidere la strutturazione delle verifiche scritte e orali, 

predisporre la stesura delle stesse finalizzate al superamento dei debiti  e  rendere  la tipologia di  tali prove 

omogenea in istituto. 

I docenti, dunque, nell’ambito dei rispettivi Dipartimenti e in base alla disciplina insegnata stabiliranno le 

modalità per effettuare la verifica scritta e/o orale e prepareranno le verifiche scritte da somministrare nel 

mese di Agosto. 

Indicheranno pertanto: 

- Tipologia di prova scritta per anno di corso (es. n. quesiti a risposta chiusa, numero quesiti a risposta 

aperta, altro) strutturata per obiettivi minimi, corredata da griglia di valutazione e della durata di sessanta 

minuti. 

Circa i contenuti da richiedere, si ricorda di dover selezionare gli argomenti tra i contenuti svolti, pertinenti 

all’anno di corso e comunicati con apposita nota alla famiglia. 

- Tipologia di prova orale per anno di Corso (Contenuti minimi e numero argomenti da richiedere) 

Si ricorda che se l’alunno ha mostrato di aver recuperato i contenuti minimi, è possibile approfondire il 

colloquio per attribuire il voto adeguato alla preparazione effettivamente raggiunta. 

Le riunioni del Dipartimento si concluderanno entro le 18,00. 

Si consiglia di preparare preventivamente delle bozze di prova scritta da confrontare durante la 

riunione di dipartimento per velocizzare i lavori. 

I coordinatori dei singoli Dipartimenti consegneranno non più tardi del 21 giugno all’ Ufficio Alunni le 

prove predisposte per l’accertamento del superamento dei debiti, distinte per classe, che verranno conservate 

in cassaforte. 

 

Si ricorda di rispettare il segreto d’ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dell’ordinamento ai sensi 

dell’art. 24 della legge 241/1990 (CCNL scuola 2016/2018 art. 11 comma 3 lettera b).
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Si fa presente che la data di consegna non è assolutamente derogabile. A tale riunione sono tenuti a 

partecipare tutti i docenti. Gli eventuali assenti dovranno giustificare presentando domanda di 

ferie/motivi personali/ malattia. 

 

 

 

 

 

IL Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Giuseppina Messina) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3,comma2,del D. Lgs.n.39/93 


