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Circolare n.220 - 2019/2020  

Lissone, 24 febbraio 2020    

        

  Ai   Docenti  

  Al   Personale ATA   

 All’ Albo di Istituto / sito web 

 

Dipartimenti 03 marzo 2020 

 
I dipartimenti convocati per il 25 febbraio 2020 sono posticipati, a causa della chiusura dell’Istituto, a 

martedì 03 marzo 2020, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, secondo quanto previsto dal D.lgs. 

n.62/2017 (attuativo della legge n. 107/15) e come modificato dalla legge n.108/2018: definizione 

delle Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi nelle diverse prove tenendo presente gli 

indicatori ministeriali definendone i descrittori (livelli); 

2. Riordino formazione professionale decreto n.61/2017: programmazione per assi culturali, 

definizione delle Unità di Apprendimento; 

3. Risultati di apprendimento intermedi (primo biennio) del profilo di uscita dei percorsi di istruzione 

professionale per le attività e gli insegnamenti di area generale: predisposizione e ratifica del 

modello per la certificazione competenze (bozza allegata alla presente in formato word) da 

consegnare in presidenza entro e non oltre martedì 03 marzo 2020; 

4. Risultati di apprendimento intermedi (primo biennio) del profilo di uscita dei percorsi di istruzione 

professionale per le attività e gli insegnamenti di area di indirizzo: predisposizione del modello 

delle competenze da consegnare in presidenza entro e non oltre martedì 03 marzo 2020; 

5. Presa visione del documento del 15 Maggio (reperibile al link: Modelli segreteria didattica) tenendo 

conto delle novità da inserire come ad esempio: 

 argomentazione per Cittadinanza e Costituzione; 

 PCTO; 

 Curriculum; 

 Spunti per il colloquio. 

6. Proposte di eventuali attività riconducibili all’Alternanza-PCTO; 

7. Consegna e ratifica Piani di Lavoro di Dipartimento: i Docenti Referenti consegnino in 

Vicepresidenza in formato cartaceo i Piani di Lavoro di Dipartimento firmati dai docenti del 

dipartimento. Una copia in formato digitale dovrà essere inviata all'indirizzo 

lucio.casciaro@ipsiameroni.it per essere pubblicata sul sito d'Istituto in un'apposita sezione. 

8. Varie ed eventuali. 

 

        Il Dirigente Scolastico 
 Carmelo Catalano 
 Firma autografa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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