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Oggetto: Convocazione dei Dipartimenti disciplinari - 23 settembre 2021 

I Dipartimenti disciplinari sono convocati, in modalità telematica, il giorno 23 settembre 2021 dalle ore 16 

alle ore 18, con il seguente o.d.g.: 

1.  Insediamento del coordinatore  

2.  Revisione del documento programmatico di Dipartimento per l'a.s. 2021-2022 con particolare riferimento 

all’individuazione dei nodi concettuali delle discipline, sostenibilità, interdisciplinarietà (che verrà messa a 

puntonei c.d.c.), messa in parallelo delle programmazioni; 

3. Riflessione sulla valutazione; 

4.  Proposte di progetti, attività extracurriculari, concorsi, ecc. da inserire nel PTOF. 

Per il dipartimento di Area matematico-scientifica: 

5. Curvatura biomedica: punti di forza e debolezza dell’anno trascorso; 

6. Curvatura matematica per gli studenti del quinto anno per l’accesso alle facoltà di medicina, ingegneria, 

architettura e simili. 

I docenti di sostegno nella prima ora prenderanno parte agli incontri per Area, riunendosi successivamente in 

seduta autonoma.  

I Coordinatori redigeranno un verbale dettagliato con una chiara sintesi delle deliberazioni assunte per ogni 

punto all'ordine del giorno.  Il verbale dovrà essere inserito nell’apposito registro, presso l’ufficio della 

vicepresidenza, entro e non oltre cinque giorni dalla data della seduta del Dipartimento.  

Si ricorda che la partecipazione alle riunioni degli Organi Collegiali costituisce obbligo di servizio. 

Tivoli, 20/09/2021       

    Il Dirigente Scolastico  

      Prof.ssa Sandra VIGNOLI   
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

    ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993                                                                                  
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