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CIRCOLARE N. 46  
Chioggia,  09/10/2019  

Ai Docenti 
Al Personale A.T.A. 
Al D.S.G.A.  
CESTARI-RIGHI 

 
OGGETTO: Convocazione Riunione per dipartimenti e Collegio Docenti. 
 
Si comunica che martedì 15 ottobre 2019 dalle ore 14.30 alle ore 16.15 è convocata presso la sede 
Righi, la riunione per dipartimenti con il seguente o.d.g.: 
 

• Predisposizione del curricolo per competenze disciplinari biennio e triennio, secondo gli 
orientamenti contenuti nel D.M. 139/2007- Linee guida per gli Istituti Tecnici e Professionali, da 
presentare ed approvare nel prossimo Collegio Docenti.  

• Programmazione disciplinare per competenze: analisi e procedure didattiche.  
• Programmazione ed interventi alunni diversamente abili e D.S.A.  
• Proposte visite, viaggi di istruzione, scambi e stage linguistici.  
• Proposte certificazioni linguistiche.  
• Proposte corsi aggiornamento.  
• Proposte didattica innovativa per favorire il successo scolastico.  
• Proposte percorsi, calendario e interventi ASL.  
• Condivisione prove comuni e  analisi dei risultati.  
• Monitoraggio alunni in uscita, loro percorsi, occupazione.  
• Varie ed eventuali. 

 
I segretari di dipartimento redigeranno i verbali delle riunioni e lo attaccheranno negli appositi registri che si 
trovano presso la sede del Cestari. 
 
Dalle ore 16.30 alle ore 17.30 presso la sede Righi, seguirà il Collegio dei Docenti con il seguente o.d.g.: 
 
Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente.  
             1.Individuazione nomina F.S. 
             2.Delibera percorso e calendario ASL. 
             3.Festa d’Istituto: proposte e individuazione docenti referenti.  
             4.Delibera Piano Attività19/20  definitivo. 

5.Delibera referente monitoraggio alunni in uscita, loro percorsi, occupazione. 
             6.Varie ed eventuali. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Antonella ZENNARO  
Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3, c.2, del D.Lgs.n.39/1993 


