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Circolare n. 18

Ai docenti
Al DSGA

Al sito web

Oggetto: Convocazione dei Dipartimenti disciplinari - 3 e 7 ottobre 2022

I Dipartimenti disciplinari sono convocati, in presenza, nella sede di via G. Petrocchi i giorni 3 e 7 ottobre 2022 dalle
ore 14.30 alle ore 17.30, con il seguente o.d.g.:

1. Insediamento/nomina del coordinatore laddove non sia stato già nominato;

2. Revisione del documento programmatico di Dipartimento per l'a.s. 2022-2023, indicando le competenze trasversali
e/o professionali da sviluppare in termini funzionali a favorire l’auto-orientamento dello studente (linee guida pcto
2018);

3. Predisporre la programmazione disciplinare annuale con particolare riferimento all’individuazione dei nodi
concettuali delle discipline, sostenibilità, interdisciplinarietà (che verrà messa a punto nei c.d.c.) e con riferimento anche
agli obiettivi minimi;

4. Confermare o impostare le griglie di valutazione delle verifiche;

5. Definire le scelte metodologiche anche di nuova introduzione;

6. Progettare interventi di recupero e di sostegno;

7. Predisporre attività di aggiornamento e materiale didattico (UDA);

8. Proposte di progetti, attività extracurricolari che potenzino indirizzi e curvature dell’Istituto, concorsi, ecc. da inserire
nel PTOF.

I docenti di sostegno si riuniranno 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 presidenza, 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, 28/09/2022

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Sandra VIGNOLI

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

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE Publio Elio Adriano - C.F. 94065590583 C.M. RMIS104008 - A963DBB - I.I.S. "PUBLIO ELIO ADRIANO"

Prot. 0007623/U del 28/09/2022 11:46

http://www.liceoadriano.edu.it

