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Circ. 131 

 

 

                    

A tutti i Docenti  

Ai Capi di Dipartimento 

Presso le Proprie SEDI 

 

 

OGGETTO: convocazione delle riunioni dipartimentali – informativa Esami di Stato a.s. 2018/19 

(nuove modalità operative e relative griglie) 

  

 Si comunica che in previsione del Nuovo Esame di Stato a.s.2018/19 sono in calendario le seguenti 

riunioni - in Aula Magna - a cui dovranno necessariamente partecipare i tutor delle quinte classi, 

direttamente coinvolti nei nuovi Esami di Stato. I tutor parteciperanno alla prima riunione (Invalsi e 

Gruppo letterario) oltre alla riunione dipartimentale a cui afferisce la propria quinta classe. 

         Al fine di rendere operative le riunioni, i tutor delle quinte classi dovranno fornire un quadro esaustivo 

in merito alle attività svolte dalla classe (attività di Alternanza Scuola Lavoro e progetti 

interdisciplinari, percorsi di Cittadinanza e Costituzione) di cui sono coordinatori, svolgeranno 

un’analisi preventiva, coadiuvati dall’intero Consiglio di Classe. 
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 Mercoledì 9 Gennaio 2019 

        Ore 15.00-17.00 Sono convocati i Docenti delle Discipline giuridiche ed economiche al fine di 

predisporre un calendario di incontri per le quinte classi (da svolgere in orario antimeridiano) in 

merito alla Costituzione. 

  Venerdì 11 Gennaio 2019  

 Ore 14.30-15.30  Sono convocati i Docenti delle Materie Letterarie, Lingua e Civiltà Straniera 
Inglese, Matematica per discutere in merito alle prove Invalsi 

 Ore 15.30-17.30 Sono convocati docenti delle Materie Letterarie per discutere in merito a prima 
prova scritta e colloquio 

 
Lunedì 14 Gennaio 2019 
 
 Ore 15.00-17.00 Sono convocati i docenti dei Dipartimenti Costruzione Ambiente e Territorio, 

Meccanica ed Energia, Chimico per discutere in merito a seconda prova scritta e colloquio 
 
Mercoledì 16 Gennaio 2019 
 Ore 15.00-17.00 Sono convocati i docenti dei Dipartimenti Elettronico/Elettrotecnico, 

Informatico per discutere in merito a seconda prova scritta e colloquio 
 
 

                       

  IL Dirigente Scolastico 

      Simonetta Di Prima 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                      ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993
         

 


