
 
 
Circolare n° 21 del 24/09/2019                                                                                    

AI DOCENTI REFERENTI DEI DIPARTIMENTI 

 

 
OGGETTO:elaborazione curricolo 
 
Come comunicato durante il collegio docenti, ai fini della realizzazione del curricolo di 
Istituto, che potrà essere elaborato riprendendo il lavoro già predisposto dai Dipartimenti 
(ex Piani di Lavoro Comune) con le opportune modifiche se ritenute necessarie, si invia in 
allegato un modello base, accompagnato dalle Indicazioni nazionali (per chi volesse 
consultare l’allegato relativo all’indirizzo liceale di interesse) e dalla nuova 
Raccomandazione UE sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente. 
 
Si ricorda che ogni Dipartimento dovrà occuparsi della stesura di un curricolo per il primo 
biennio, un curricolo per il secondo biennio, un curricolo per la classe quinta.  E’ comunque 
possibile scandire la progettazione anno per anno (raggruppando la classe prima e la 
seconda in un unico documento intitolato “Primo biennio” e la classe terza e quarta in un 
documento dal titolo “Secondo biennio”). 
 
In considerazione del tempo necessario per questo cambiamento, i curricoli dovranno essere 
inviati entro il 14 Dicembre 2019 all’indirizzo di posta elettronica 
collaboratorids@liceisgv.eu 
 
Per quanto riguarda la costituzione del “gruppo pilota” per la condivisione di percorsi 
pluridisciplinari, su cui fondare la progettazione dei consigli di classe del triennio,  ogni 
Dipartimento, entro il 30 Settembre 2019, dovrà comunicare alla Funzione strumentale, 
prof.ssa Beni Simona,  il nominativo di un referente in modo da poter convocare un incontro 
prima dei consigli di classe di Novembre. A tal proposito, si precisa che il Dipartimento di 
Lettere ha già elaborato alcune proposte che nell’occasione potranno fornire un utile spunto 
da cui partire.  
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