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        LEGNAGO 05.04.2016 

 

AI DOCENTI  

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

AL PERSONALE ATA 

       LORO SEDI 

 

OGGETTO:  coordinamento di materia 

 

 

Si comunica che il giorno 15 aprile dalle ore 14,00 alle ore 16,30 presso la sede “Frattini” avrà 

luogo il coordinamento di materia per discutere il seguente o.d.g.: 

 

- Attività di fine quadrimestre 

- Verifiche comuni (si invita a presentarsi all’incontro con materiali e proposte) e criteri di 

valutazione 

- Eventuali nuove adozioni libri di testo 

- Passaggio di informazioni sulle decisioni assunte in sede di coordinamento di istituto 

(curricolo verticale, metodologia, valutazione….) 

- Tematiche trasversali 

- Varie ed eventuali 

 

In materia di tematiche trasversali, si fa presente che l’apposita commissione ha avanzato le 

seguenti proposte per il prossimo anno scolastico: 

- Riduzione del numero di tematiche trasversali: una per le classi prime e una per le seconde 

- Tematiche di ampio respiro che coinvolgano tutte le discipline (es. “l’uomo”, 

“l’ambiente”…); si propone pertanto un superamento della divisione in tematiche 

linguistico/umanistiche e scientifiche 

- Tematiche uguali tra le due sedi di scuola secondaria 

- Le tematiche da affrontare per l’a.s. 2016/2017 saranno rese note già a giugno, pertanto fin 

dai primi di settembre sarà possibile programmare i percorsi nelle riunioni per classi 

parallele e per consigli di classe. 

In sede di coordinamento di materia del 15 aprile, si chiede ai docenti di esprimere un parere in 

merito alla proposta organizzativa di cui sopra e di suggerire le tematiche da affrontare per il 

prossimo anno scolastico.  

Per la classe terza, si fa presente che l’organizzazione per tematiche trasversali è collegata anche 

alla conduzione del colloquio pluridisciplinare in sede d’Esame di Stato. 

Le tematiche proposte verranno vagliate dalla commissione e rese note successivamente al collegio.  
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