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Si comunica che in data 14 febbraio 2023. dalle ore 10.30 alle ore 12.00, nelle aule del I
piano dell'Istituto, si svolgeranno le riunioni dei Dipartimenti fnte.air.iplin.".i per procedere al
monitoraggio ed alla eventuale riformulazione della programmazione curricolare.

Saranno strumenti indispensabili da consultare in sede di Dipartimento a) la programmazione
modulare elaborata ad inizio anno (che si potrà anche consultare dal registro elettronico), b) il libro di
testo e c) i risultati delle prove intermedie.

Nell'ambito di ciascun Dipartimento i docenti delle varie discipline si riuniranno Egl3lgrlla e,
nel procedere al riesame della programmazione, compileranno uno schema riepilogativo preOispc»to
dalla F.S. Area I che verrà ad essi consegnato dal Coordinatore. Per coloro che volesserò già
consultarlo, tale schema sarà disponibile presso i Coordinatori di Dipartimento.

La riunione sarà utile anche per verificare la validità delle prove intermedie elaborate ad
inizio anno e somministrate, owero apportare le necessarie modifiche ed integrazioni anche in
considerazione dei nuovi indirizzi di studio di recente attivazione ed in via di completamento.

Si precisa che riformulare la programmazione curriculare sulla base dei risultati delle prove
comuni intermedie non significa necessariamente ed esclusivamente abbassare o limitare gli obiettivi,
ma individuare i temi-chiave, i contenuti fondamentali ed indispensabili, le strategie e metodologie piu
appropriate per assicurare agli alunni i livelli essenziali di apprendimento dettati dalle Linee Guida in
relazione ai diversi anni e corsi di studio.

Nel chiarire, infine, che il monitoraggio dell'azione didattico-educativa è necessario per la
realizzazione del processo di "qualità" all'interno della scuola, si confida nella fattiva e sperimentata
collaborazione per assicurare la validità e l'efficacia del suddetto p
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