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Circ. N. 488 

 Spoleto, 31 agosto 2021 
 
  

Ai docenti 

 

 

Oggetto: Convocazione riunioni di dipartimento in modalità a distanza 2 e 3 settembre 

2021 

 

Sono convocati i dipartimenti disciplinari in modalità a distanza secondo il seguente 

calendario. Le riunioni si svolgeranno nelle classi virtuali già create per ogni dipartimento. 

 

 
 

 
2 settembre 
giovedì 

09:00-10:30 Dipartimento educazione fisica 

09:00-10:30 Dipartimento sostegno 

10:00-11:30 Dipartimento filosofia, storia, scienze umane, 
diritto ed economia, IRC 

 

11:00-12:30 Dipartimento lettere 
 
12:00-13:30 Dipartimento lingue straniere 

 
 
 

 
3 settembre 
venerdì 

 

 
09:00-10.30 Dipartimento discipline del settore artistico 

10:00-11:30 Dipartimento scienze naturali 

11:00-12:30 Dipartimento matematica e fisica 

12:00-13:30 Dipartimento storia dell’arte 
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Ordine del giorno  

1) Elezione del Coordinatore e dei collaboratori; 

2) Analisi prove INVALSI 2021 

3) Programmazione didattica di dipartimento (prove comuni per indirizzo); 

4) Revisione degli obiettivi minimi disciplinari 

5) Modalità operative e contenuti da sviluppare con la metodologia CLIL; 

6) Criteri e modalità di verifica e valutazione delle prove scritte e orali, anche con 

riferimento agli alunni con BES e integrazione delle griglie di valutazioni 

disciplinari; 

7) Proposte di attività e/o progetti in coerenza con il PTOF. 

 

 

Ordine del giorno Sostegno 

 

1) Elezione del Coordinatore e dei collaboratori; 

2) Esame nuovi casi alunni disabili e con DSA e attuazione del PAI; 

3) Criteri assegnazione dei casi ai docenti; 

4) Programmazione riunioni GLI e GLO; 

5) Programmazione PEI/PDP secondo i nuovi modelli; 

6) Programmazione attività di formazione per docenti. 

 

 
 
 
 
 
 
 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 F.to Prof. Mauro Pescetelli 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c.2 D.lgs. n. 39/93 
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