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                 AI DOCENTI DELL’ISTITUTO 

                                              LORO SEDI 

       p. c.   AL DSGA  - SEDE -  

        

Oggetto: Convocazione dipartimenti disciplinari 

 

I dipartimenti disciplinari sono convocati in presenza   04.05.2022, dalle ore 17,00 alle ore 19,00 

per discutere i seguenti o.d.g.: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

1. organizzazione attività didattiche; 

2. elaborazione delle verifiche disciplinari per classi parallele 4^ bimestre 

3. condivisione competenze alunni in uscita con docenti scuola primaria (ore 18,30-19,00) 

SCUOLA PRIMARIA   

1. organizzazione attività didattiche; 

2. elaborazione delle verifiche disciplinari per classi parallele 4^ bimestre. 

3. conferma/nuova adozione libri di testo a. s. 2022-23 

4. condivisione competenze alunni in uscita con docenti scuola secondaria 1^ grado (ore 18,30-

19,00) 

SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO 

1. elaborazione delle verifiche disciplinari per classi parallele 4^ bimestre 

2. elaborazione prove d’esame scritte e orali 

3. conferma/nuova adozione libri di testo a. s. 2022-23 

5. condivisione competenze alunni classi 5^ con docenti scuola  primaria (ore 18,30-19,00) 

Nell’ultima mezzora, nella sala docenti,  2 docenti di ogni ordine di scuola renderanno note le 

verifiche finali all’ordine di scuola successivo per concordare gli eventuali adeguamenti ai 

livelli di competenza in uscita. 

Al fine di rendere gli incontri produttivi, i Docenti sono pregati di intervenire col materiale 

necessario alla discussione.  

I  verbalizzanti avranno cura di stilare il verbale secondo il modello allegato e consegnarlo in 

segreteria del DS entro 6 giorni.  

Le riunioni si terranno presso la sede di Scuola Secondaria e si utilizzeranno gli spazi nel modo 

seguente: 

SCUOLA DELL’INFANZIA: aule primo piano scala sx 

SCUOLA PRIMARIA: aule primo piano scala dx 

SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO: androne e aule piano terra. 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     Dott.ssa Giuseppina Loi 
                                                                                                                                                        Firma autografa sostituita da indicazione a stampa 

                    ai sensi dell’art.3,comma 2, del d. L.vo n° 39/93 
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