
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE  

LICEO “Cicerone-Pollione”  
FORMIA 

 

Via Olivetani, 24 – 04023 Formia (LT) – c.m. LTIS021002 – c.f. 90060380590 

℡℡℡℡ 0771.771261 –  0771.700866 ���� ltis021002@istruzione.it 
 

 

 

COMUNICAZIONE n. 302 a.s. 2018-19 

Prot. n. 0008881/II.2 

Formia,  26 agosto  2019 
 
Liceo classico “V. Pollione” 

Liceo linguistico e delle scienze umane “M.T. Cicerone”                                                                                    
                                                                                               

 AI  DOCENTI 

                                                                                                      e, p.c., al Direttore SS.GG.AA 
 

Albo Istituto 
 

All’Albo sito web 

 

OGGETTO:  convocazione dei Dipartimenti 

 
I DIPARTIMENTI  DISCIPLINARI di: 1. Lettere liceo “Pollione” (A051, A052), 2. Lettere liceo “Cicerone” 

(A050, A051), 3. Scienze umane e Diritto liceo “Cicerone” (A036, A019), 4. Storia e filosofia liceo “Pollione” 

(A037) Storia dell’Arte e Religione (entrambi i licei), 5. Matematica, Fisica e Scienze (entrambi i licei), 6. Lingue 

(entrambi i licei),  7. Scienze motorie (entrambi i licei), 8. Sostegno (AD01, AD02, AD04), sono convocati, presso la 

sede del Liceo “Vitruvio”,  per la giornata di martedì 3 settembre p.v. alle ore 11.00 (per una durata presumibile di 2 

ore), con il seguente ordine del giorno: 
 

a) designazione dei docenti responsabili dei dipartimenti (con funzione anche di segretari verbalizzatori);  

b) revisione ed armonizzazione dei contenuti della programmazione didattica dipartimentale;  

c) prove di verifica, per classi parallele, dei contenuti e dell’andamento della programmazione prevista 

(modalità organizzative [classi e discipline coinvolte, tipologia di prova] e periodo di attuazione), alla luce 

dell’esperienza maturata negli scorsi aa.ss.;  

d) per i Dipartimenti interessati: modalità operative e contenuti da sviluppare con la metodologia CLIL, sulla 

scorta delle indicazioni contenute nella legge 107/2015 [vedi, ad es., comma 7 lettera a)] ;  

e) criteri e modalità di verifica e valutazione delle prove scritte e orali;  

f) proposte di progetti da inserire nel PTOF;  

g) visite e viaggi di istruzione (proposte ed eventuali modifiche relative alle mete);  

h) Attività relative ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex ASL): proposte per 

l’a.s. 2019-20; 

i) varie ed eventuali.  

 
 

                                                                          Il Dirigente scolastico 

                                                                        Pasquale Gionta 


