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Circ. n. 17 

Treviglio, 27 settembre 2018 
 

A tutti i docenti 
 

E p.c. Al DSGA 

 
Oggetto: Convocazione Dipartimenti disciplinari  

 
I dipartimenti disciplinari, come individuati nell’articolazione prevista dal PTOF, 

sono convocati  
Venerdì 5 ottobre 2018 

dalle ore 14,30 alle ore 16,30 
 

 per la discussione del seguente O.d.G.: 
 

1. individuazione docente coordinatore di dipartimento; 
2. definizione proposte attività curricolari/extracurricolari (visite di istruzione, 

uscite didattiche, conferenze, visite aziendali, progetti…) per ogni classe e corso 
(tecnico-professionale-IeFP), da proporre successivamente nei consigli di classe 

per la delibera; 
3. definizione contenuti minimi per ciascuna disciplina per ciascun anno di corso 

(finalizzati alla definizione dei contenuti degli esami integrativi e/o dei passaggi 
di corso);  

4. definizione/conferma numero minimo di prove di verifica (distinguendo 
scritto/orale/pratico) per ciascun quadrimestre in tutte le classi (si ricorda che 

l’art. 79 del R.D. 653/1925 prescrive che in sede di scrutinio “I voti si assegnano, su 
proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da 

un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici […]”); i 

dipartimenti cui afferiscono più discipline devono definire tale numero 
minimo per ciascuna disciplina, differenziandolo anche in proporzione al 

monte ore; 
5. individuazione docente/i referente per stesura PTOF 2019-2022; 

6. proposte acquisti materiale didattico; 
7. varie ed eventuali. 
 

Il materiale di ogni dipartimento (registro verbali) è depositato in Presidenza e sarà 
cura del coordinatore dello scorso anno scolastico recuperalo prima della riunione. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
Il dirigente scolastico 

Simona Elena Tomasoni 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 

 


