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 Oggetto: Convocazione Dipartimenti Disciplinari in modalità telematica – 21 Aprile 2022  
 
 Con la presente si comunica, come da Piano delle Attività deliberato dal Collegio dei Docenti del 
09/09/2021, che Giovedì 21 Aprile 2022, dalle ore 15:00 alle ore 17:00 per la Scuola Secondaria di I Grado e 
dalle ore 17:00 alle ore 19:00 per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria, sono convocati i Dipartimenti 
Disciplinari, su piattaforma Google Workspace, per discutere il seguente odg:  
 

1. Confronto relativo alla progettazione disciplinare;    
2. Verifica interventi di recupero e di potenziamento; 
3. Attività di ampliamento dell’Offerta Formativa ed eventuale rimodulazione alla luce di eventuali 

problematiche riscontrate; 
4. Definizione prove di verifica disciplinari per classi parallele finali, predisposizione delle griglie di 

correzione e calendarizzazione della somministrazione; 
5. Confronto per conferme e/o proposte di adozione libri di testo a. s. 2022/2023;  
6. Proposte e predisposizione attività di continuità rivolte alle “classi ponte”; 
7. Varie ed eventuali. 

 
 Il link alle riunioni dei Dipartimenti sarà inviato dai rispettivi coordinatori e dovrà essere inoltrato ai 
docenti partecipanti e al Dirigente Scolastico. 
 I docenti di sostegno della Scuola Secondaria di I Grado si riuniranno con i colleghi del Dipartimento 
Arte e Immagine-Musica-Scienze motorie-IRC/Attività Alternativa. 
 I coordinatori dei Dipartimenti provvederanno alla verbalizzazione della seduta che dovrà essere 
consegnata in formato cartaceo in Segreteria (AA Lucia Becacci) e caricata in formato digitale sulla cartella 
Drive predisposta all’inizio dell’anno scolastico dall’insegnante Lensi e dalla prof.ssa Umena. 
  
Si allega format verbale dipartimenti (Area riservata). 

 
Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Angela DI DONATO  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa  
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