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Il giorno nove del mese di ottobre dell’anno duemiladiciotto, alle ore 16.30,  i docenti afferenti al 
dipartimento (Lettere Lingue Religione) si sono riuniti presso la sede centrale dell’Istitutoper discutere 
i seguenti punti ordine del giorno: 

1) Approvazione programmazione di dipartimento2018-2019 
2) Revisione ed integrazione del curricoloverticale 
3) Revisione del regolamento di istituto e del pattodi 

corresponsabilita’ (interdipartimentale ) 
4) Criteri di ammissione alla classe successiva e all’esamedi 

Stato ( interdipartimentale ) 
5) Rilevazioni esiti Invalsi a.s.2017- 2018. Organizzazione prove2019. 
6) Individuazione aree diformazione 

Sono presenti i docenti: Auricchio Maria, Berardi Flaviano, Cavaliere Anna, Chiacchio Anna Maria L., 
CovelloAngiolina, Gaetani Francesca, Galatro Rosalba, Lombardo Candida, Mandola Loredana, 
Mariella M. L., Marotta Sara, Miceli Anna Maria, Pontillo Angela, Salmieri M. Maddalena, Sampogna 
Adriana, Torre Antonietta, Torre Margherita. 
 
Presiede il Prof. Flaviano Berardi cheprocede con i docenti presenti  a discutere l’ordine del giorno.  
Si inizia con l’analisi deiprimi due puntiall’ordine del giornoin relazione ai qualivi è una ampia e 
articolata discussione nella quale i docentidiscutono/approvano la programmazione di dipartimento 
2018/2019 e procedono allarevisione/integrazione del curriculo verticale,alla luce delle nuove 
“Indicazioni nazionali” ed alla “Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 relativa alle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente”, soffermandosi nelle analisi/riflessioni soprattutto 
sull’importanza delle competenze in materia di cittadinanza. Si passa, poi, all’analisi del punto 
cinquedell’o.d.g. nel corso del quale si leggono/commentano gli esiti Invalsi a.s.2017- 2018 e si 
abbozza l’organizzazione delle prove 2019. Quanto, poi, al punto sei dell’o.d.g. si discute di attività di 
formazione in itinere presumibilmente legate all’area tecnologico didattica e della coesione. 
Alle ore 17.30 si riuniscono in seduta congiunta i docenti di tutti i dipartimenti per discutere i punti tre 
e quattro all’ordine del giorno.In linea di massima l’ossatura del regolamento di istituto e del 
pattodicorresponsabilita’viene confermata, vengono però, poi, discusse ed approvate alcune integrazioni 
che verranno poi deliberate ufficialmente nel prossimo collegio dei docenti circa i criteri di ammissione 
alle classi successive ed all’ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo. Si dispone: 
• Accertamento della frequenza almeno dei ¾ dell’orario annuale personalizzato 
• Questo rigoroso criterio quantitativo è mitigato dalla possibilità per il Collegio dei docenti di 

prevedere “motivate deroghe in casi eccezionali” richiamandosi a quando espresso nella Circolare 
Ministeriale in cui si contemplano:  

- Motivi di salute adeguatamente documentati 
- Terapie e/o cure programmate 
- Partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI             
     -  In caso di inserimento di alunni provenienti dall’estero nel corso dell’anno scolastico, verificando  
che dal momento dell’iscrizione la frequenza sia stata di almeno i ¾ dell’orario scolasticodella  
scuola secondaria. 
Si prevedono tali casistiche ma ci si riserva la possibilità di valutare eventuali ulteriori deroghe proposte 
dai Consigli di Classe o Interclasse. 
• I dipartimenti poi delineano l’ ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato anche in 

presenza di apprendimenti parziali in virtù delle normative in materia  di valutazione. I consigli di 
classe e interclasse tengono, inoltre, conto dell’impegno, del miglioramento rispetto alla situazione 
di partenza, del livello di maturazione generale, delle capacità e delle attitudini dimostrate nel corso 
del percorso scolastico, delle eccellenze, delle difficoltà socioculturali di partenza. 

Esaurita la trattazione all’O.d.g. il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 18.15. 
                                                                              Prof. Flaviano Berardi 
                                                                                                     __________________________ 


