
            

Via Prinetti, 47 Cod. mecc.  MISL020003 www.liceocaravaggio.edu.it 

20127 Milano Cod. fisc. 80094670157 segreteria@lascaravaggio.it  

Tel. 02 2846948/02 2847459 Fax 02 26117878 posta certificata misl020003@pec.istruzione.it 

 

 

Circolare 116      del 22/01/2020 

         Ai  Docenti 

         E p.c. alla DSGA 

             

Oggetto: riunione di dipartimento 

 

 

La riunione di dipartimento è convocata per il giorno 30 gennaio 2020 dalle ore 14:45  alle 17:45 con il seguente 

ordine del giorno: 

 

1. Individuazione coordinatore di dipartimento per il biennio e conferma o eventuale modifica coordinatori di 

dipartimento dei vari indirizzi; 

2. Individuazione del profilo d’uscita dello studente del biennio (sulla base della tabelle delle competenze 

individuate dai vari ambiti) e del triennio dello specifico indirizzo in base alle linee guida ministeriali (vedi 

estratto dal nostro PTOF ), declinato sulle specificità del liceo Caravaggio utilizzando la tabelle delle 

competenze individuate dai vari ambiti; 

3. Individuazione delle carenze nelle competenze degli studenti in entrata all’inizio di ogni classe; 

4. Per il Biennio:  

a) predisposizione di un modello di certificazione delle competenze, basato sulle otto competenze 

individuate, da utilizzare durante lo scrutinio finale, al fine di avere nel fascicolo personale dello 

studente un documento utile ai docenti del triennio; 

b)  riflessioni sulle attività di orientamento alla scelta dell’indirizzo che preveda l’apporto di tutti i 

docenti dei cdc (questo punto può essere eventualmente rimandato all’incontro del mese di marzo). 

 

Ogni dipartimento trova il materiale di cui sopra e i file da compilare in Drive, Condivisi con me, nella cartella 

“Biennio dipartimento”, “Architettura dipartimento”, “Audiovisivo Multimediale” dipartimento ecc.  

La cartella sarà disponibile nei prossimi giorni e siete tutti invitati a visionarla prima dell’incontro. 

 

Occorrerà compilare: 

- il verbale, 

- la tabella profilo in uscita, 

- lo schema delle carenze, 

- la certificazione delle competenze (solo per il biennio) 

- riflessioni sulle attività di orientamento (solo per il biennio). 

 

I dipartimenti si riuniranno nelle seguenti aule: 

Dipartimento Biennio  aula 5    Dipartimento Design  aula 105 

Dipartimento Architettura aula 3    Dipartimento Figurativo aula 107 

Dipartimento Audiovisivo  aula 1   Dipartimento Grafica  aula 112 

                     

 La commissione didattica     La Dirigente Scolastica 

        Dott.ssa Annalisa Esposito 
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