
Prot. n. 5812/II.3 

 
Oggetto: convocazione dipartimenti disciplinari

VISTO il D. Lgs 16 aprile 1994, n. 297;
VISTO l’art. 29 del CCNL Comparto Scuola sottoscritto il 29 novembre 2007;
VISTA la proposta relativa al Piano 

presso la sede di via Donato Faini

disciplinari, secondo l’allegato calendario, per discutere gli argomenti indicati all’ordine del giorno

Data Orario 

5 settembre 2022 9:00 – 11:30 

6 settembre 2022 9:00 – 11:30 

7 settembre 2022 9:00 – 11:00 

8 settembre 2022 9:00  - 11:00 

 

 

 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale

Via Donato Faini 
C. F. 86001890788 
e-mail: csic872004@istruzione.it

             Cetraro, 2

convocazione dipartimenti disciplinari 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il D. Lgs 16 aprile 1994, n. 297; 
CCNL Comparto Scuola sottoscritto il 29 novembre 2007; 

l Piano Annuale delle attività del personale docente; 
CONVOCA 

nato Faini dell’Istituto Comprensivo di Cetraro i componenti dei Dipartimenti 

disciplinari, secondo l’allegato calendario, per discutere gli argomenti indicati all’ordine del giorno

Ordine del giorno 

  Individuazione scelte comuni inerenti al
disciplinare per classi parallele; 

 individuazione degli standard minimi di apprendimento, declinati 
in termini di conoscenze, abilità e competenze

 definizione dei contenuti imprescindibili delle discipline, 
coerentemente con le Indicazioni Nazionali

  definizione degli obiettivi da raggiungere
competenze in uscita e dei risultati attesi;

 scelte didattiche e proposte di percorsi 
pluridisciplinari; 

 individuazione metodologie coerenti con le competenze da 
attivare. 

  predisposizione di eventuali prove di verifica disciplinari comuni 
per classi parallele in ingresso 

 continuità verticale e coerenza interna del curricolo

  predisposizione della progettazione disciplinare annuale
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Il Dirigente scolastico
Giuseppe Francesco Mantuano
 

Cetraro, 2 settembre 2022 
   

Al personale docente 
Al personale ATA 

Loro sedi 
Sito web 

i componenti dei Dipartimenti 

disciplinari, secondo l’allegato calendario, per discutere gli argomenti indicati all’ordine del giorno: 

alla progettazione didattico-

gli standard minimi di apprendimento, declinati 
onoscenze, abilità e competenze; 

imprescindibili delle discipline, 
ioni Nazionali. 

degli obiettivi da raggiungere in funzione delle 
n uscita e dei risultati attesi; 

scelte didattiche e proposte di percorsi disciplinari e 

individuazione metodologie coerenti con le competenze da 

predisposizione di eventuali prove di verifica disciplinari comuni 

coerenza interna del curricolo 

azione disciplinare annuale 
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