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Verbale n. ________ 

seduta del ______________ 
  

DIPARTIMENTO DI_____________________________ 
   

Alle ore _____ del giorno _________ si riunisce il dipartimento di  ______________  

per discutere l’o.d.g. : 

1. Verifica programmazione dipartimento e proposte per il prossimo a. s: 
- Analisi e confronto dell’esperienza didattica svolta; 
- Analisi e confronto delle attività effettuate nell’a. s. in corso e proposte per il prossimo a. s: 

              - IDEI–uscite/visite-viaggi/stage/scambi-attività/progetti-formazione/aggiornamento. 
E’ opportuno che ogni dipartimento individui i contenuti essenziali e comuni che gli allievi con il “giudizio sospeso” 
dovranno dimostrare di possedere nelle prove estive di verifica, tenuto conto della necessità di organizzare corsi per 
classi parallele. E’ necessario un maggior coordinamento nelle discipline con un numero elevato di rimandati, al fine di 
migliorare i risultati degli alunni in sede di verifica finale. 

 
2. Programmazione fine a.s.: 

- Certificazione competenze: modalità; 
- Prove comuni a classi parallele: individuazione discipline e classi; 
- Prove INVALSI; 

- Individuazione contenuti essenziali e tipologia prove comuni per allievi con “giudizio 
sospeso”. 

3. Libri di testo: analisi e valutazione dei in uso, proposte nuove adozioni per l’a. s. 2016/2017. 

4. Varie ed eventuali. 

 
I Direttori di Dipartimento relazioneranno sinteticamente sull’attività svolta nel 

prossimo CD per l’eventuale ratifica delle proposte emerse. 
 

  
Presiede il Coordinatore di dipartimento  prof.  _______________________  

  

Funge da segretario il prof.  __________________________ 
  

Presenti: si allega foglio presenze con firma. 

Assenti: _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Nella seduta odierna vengono discussi i punti ed emerge quanto segue: 

1. Verifica programmazione dipartimento e proposte per il prossimo a.s: 
 

- Analisi e confronto dell’esperienza didattica svolta; 
-Analisi e confronto delle attività effettuate nell’a.s. in corso e proposte per il prossimo a.s: 

               -IDEI–uscite/visite-viaggi/stage/scambi-attività/progetti-formazione/aggiornamento. 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Programmazione fine a.s.: 
 

- Certificazione competenze: modalità; 
- Prove comuni a classi parallele: individuazione discipline e classi; 
- Prove INVALSI; 

- Individuazione contenuti essenziali e tipologia prove comuni per allievi con “giudizio 
sospeso”. 

E’ opportuno che ogni dipartimento individui i contenuti essenziali e comuni che gli allievi con il “giudizio sospeso” 
dovranno dimostrare di possedere nelle prove estive di verifica, tenuto conto della necessità di organizzare corsi per 
classi parallele. E’ necessario un maggior coordinamento nelle discipline con un numero elevato di rimandati, al fine di 
migliorare i risultati degli alunni in sede di verifica finale. 

         
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. Libri di testo: analisi e valutazione dei in uso, proposte nuove adozioni per l’a.s. 2016/2017. 

          
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Varie ed eventuali  

 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________   

 

Alle ore ______, viene tolta la seduta dopo aver redatto, letto e sottoscritto il presente verbale. 

 
Il segretario  Il  Direttore di Dipartimento 
________________ _______________________ 

 


