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Oggetto: Convocazione dipartimenti disciplinari  
 
Martedì 18 ottobre 2022 dalle ore 14.30 alle ore 17.30, sono convocati i Dipartimenti  
disciplinari per discutere il seguente o.d.g.:  
 

1. Stesura definitiva delle Programmazioni disciplinari; 
2. Accordi relativi alla stesura dei piani di lavoro in considerazione alla scansione dell’a.s.22-23 

in due quadrimestri; 
3. Stesura definitiva delle griglie di valutazione adottate dal dipartimento per le prove scritte, 

grafiche, orali e pratiche   
4. Predisposizione prove comuni (scansione, tipologia, classi, contenuti, modalità di verifica);  
5. Accordi circa le esigenze di materiali connessi ai laboratori di pertinenza del dipartimento 

per l’invio delle richieste per anno 2023 
6. Condivisione progetto CLIL per i dipartimenti coinvolti;  
7. Sportelli e corsi di rinforzo: modalità / criteri e disponibilità docenti * 
8. Analisi e proposte esiti prove Invalsi a.s. 21-22 (il materiale verrà inviato a cura della 

referente Invalsi)  
9. Varie ed eventuali.  

 

Considerata la presenza di docenti che afferiscono sia al dipartimento A012 e A019 (storia), tali 
dipartimenti svolgeranno il lavoro come di seguito riportato con il medesimo o.d.g:  

ora inizio incontro Disciplina Docenti coinvolti Aule 

ore 14.30 Storia  Doc A012 + A019 (storia)  Aula riunioni  

ore 15.30 Italiano Docenti A012 Aula riunioni  

ore 15.30  Filosofia Doc A019 Aula 1-7 

 
Il Dipartimento di sostegno è convocato Martedì 18 ottobre 2022 dalle ore 14.30 alle ore 17.30 
con il medesimo o.d.g. di cui sopra per quanto di competenza integrato dai seguenti punti: 

- analisi situazioni criticità 
- verifica e predisposizione dei PEI in vista della scadenza  
- verifica materiali di Istituto e proposte di acquisto nuovo materiale 
- rilevazione esigenze formative dei docenti 

 
 

*in base al piano delle attività sono stati attivati gli sportelli e i corsi di rinforzo secondo il 
relativo calendario ; per sfruttare al meglio le risorse investite, i dipartimenti sono invitati a 
concordare  modalità/criteri di invio agli sportelli , l’opportunità di  attuazione, per la materia, 
dei  corsi di rinforzo finalizzati a sanare le lacune in vista delle verifiche di fine quadrimestre  e 
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a indicare le disponibilità nominative dei docenti per i corsi , che saranno realizzati in base alla 
copertura finanziaria. 
 

Il verbale sottoscritto dal coordinatore e i materiali prodotti saranno inseriti nel drive entro una 
settimana dalla data dell’incontro. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Laura Bonomini 

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n.39/1993”  

 
 
 

Allegati 
- Planimetrie aule per riunioni dipartimenti  

 


