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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 26  M/F 
 Pubblicazione sul sito web in data 23 settembre 2021 

  

 Alla cortese attenzione 
  Del personale docente 

 Del personale ATA  
  

OGGETTO: Convocazione Dipartimenti Disciplinari 29 e 30 settembre 2021 
 

 Si comunica che, 
mercoledì 29 e giovedì 30 settembre p.v. dalle ore 15:00 alle ore 17:00, come previsto nel “Piano annuale 
delle attività dei docenti” (delibera n. 2 del Collegio dei docenti del 01/09/2021), si svolgeranno, in presenza, 
le riunioni di Dipartimento (il giorno 29 per il Marchi e il giorno 30 per il Forti) con il seguente OdG: 
1) Programmazione di ulteriori interventi di recupero durante l’anno, nel rispetto della normativa anti-Covid; 
2) Revisione della programmazione disciplinare 2021/2022 (primo biennio, secondo biennio e ultimo anno), con particolare 

riferimento agli obiettivi minimi;  
3) Per le sole classi quinte: progetti interdisciplinari in lingua straniera (C.L.I.L.) in sinergia fra docenti di discipline non linguistiche 

e docenti di inglese: proposte;  
4) Solo per i dipartimenti interessati (Inglese, Spagnolo, Francese, Diritto, Economia, Matematica e Sostegno): proposte per 

l’utilizzo delle ore di potenziamento;  
5) Adozione di griglie da utilizzare per la correzione e valutazione delle prove scritte ed eventualmente anche per prove orali 

(conferma griglie in uso o aggiornamento); 
6) Proposte di aggiornamento disciplinare e/o metodologico-didattico;  
7) Progetti di ambito disciplinare e per PCTO da inserire nel PTOF: analisi di fattibilità alla luce della normativa anti-Covid;  
8) Indicazioni di massima per programmazioni di area per BES; 
9) Candidature esperti/tutor per moduli PON 
10) Varie ed eventuali.  

 

I docenti di ogni dipartimento disciplinare si riuniscono nell’aula indicata dal sottostante prospetto.  
I dipartimenti MF si riuniscono nel giorno previsto per la sede di svolgimento della riunione. 

 

Sede “Forti” – Giovedì 30 settembre Sede “Marchi” – Mercoledì 29 settembre 

Dipartimenti Aula Dipartimenti Aula (1° piano) 
Scienze Economiche-Aziendale F 5C (piano terra) Scienze Economiche-Aziendale M 25 

Scienze Giuridico-Economico F 3B (piano terra) Scienze Giuridico-Economico M 26 

Matematica F 3A (piano terra) Scienze e Tecn. Elettriche/Elettroniche M 27 

Lettere F 4A (1° piano) Lettere (Italiano/Storia) M 29 

Lingue straniere F 3C (1° piano) Lingue straniere M 18 

Inclusione F Aula riunioni (1° piano) Matematica M 19 

Geografia/Arte e Territorio MF Aula sdopp.to 1 (piano terra) Inclusione M 20 

  Scienze e Tecn. Informatiche MF 28 

  Scienze motorie e sportive MF 21 

  Religione MF 22 

  Scienze naturali/Biologia/Chimica/Fisica MF 23 
 

Il modello del verbale sarà inviato ai Coordinatori entro lunedì p.v.. I Coordinatori potranno invitare il 
Dirigente Scolastico creando la riunione su Meet ed inviando l’invito. 
 

 Il Dirigente scolastico 
 Prof.ssa Anna Paola MIGLIORINI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  
comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

/DDR 


