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Oggetto: Convocazione dipartimenti disciplinari  
 
Martedì 20 settembre 2022 dalle ore 14.30 alle ore 17.30, sono convocati i Dipartimenti  
disciplinari per discutere il seguente o.d.g.:  
 
1. Designazione del coordinatore del Dipartimento; 
2. Designazione dei responsabili dei laboratori di competenza; 
3. Avvio stesura e adeguamento dei piani di lavoro e programmazione disciplinare in 
considerazione alla scansione dell’a.s.22-23 in due quadrimestri; 
4. Per i dipartimenti A012/A026-27/AB24: progettazione attività di recupero/potenziamento per 
ore insegnamento per livelli;  
5. Dipartimento A048: progetto attività avviamento alla pratica sportiva CSS (da consegnare in 
segreteria entro il 25/09)  
6. Accordi e predisposizione Test d’ingresso e/o prove comuni;  
7. Definizione/verifica e/o aggiornamento delle griglie di valutazione adottate dal dipartimento per 
le prove scritte, orali e pratiche, in considerazione alla scansione dell’a.s.22-23 in due 
quadrimestri; 
8. Presa visione del documento Epolicy (documento di presentazione per la prevenzione e 
contrasto Bullismo e cyberbullismo) in vista dell’approvazione; 
9. Proposte azioni concrete per il risparmio energetico nell’ambito scolastico; 
10.  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 Note 

ore 14.30 Italiano Docenti A012 Individuazione coordinatore 
A012 

Ore 16.30  Storia  Doc A012 + A019 
(storia)  

 

Ore 14.30  Filosofia Doc A019 Individuazione coordinatore 
A019 

 
Il Dipartimento di sostegno è convocato Martedì 20 settembre 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: 

✓ organizzazione e pratica dell'inclusione all'interno dell'Istituto;    
✓ rapporto tra operatori, docenti e famiglie; 
✓ protocolli operativi determinati da situazioni particolari. 
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Il coordinatore di dipartimento creerà successivamente una cartella A.S. 22/23 nel drive già 
predisposto del dipartimento e condiviso in cui verranno depositati i verbali e i materiali del 
dipartimento. 
Si ricorda che tale cartella deve essere inserita nel drive già disponibile e condiviso. 
Per eventuali difficoltà tecniche o connesse al trasferimento di proprietà del drive condiviso 
consultare l’animatore digitale (animatore.digitale@tartaglia-olivieri.eu)   
Il verbale e i materiali prodotti relativi ai punti 3,4,5,6,7 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 
- elenco aule speciali e/o laboratori per designazione referenti a.s.22-23 
- MOD. 01.01 Programmazione disciplinare PRIMO BIENNIO 
- MOD.01.02 Programmazione disciplinare SECONDO BIENNIO e QUINTO ANNO 
- Planimetrie aule per riunioni dipartimenti  
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