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Ai Sigg. Docenti  

Agli Atti  

Oggetto: Convocazione Dipartimenti Disciplinari. 

I dipartimenti disciplinari, quali articolazioni funzionali del Collegio dei docenti, sono convocati in 

videoconferenza tramite Meet nei giorni e negli orari indicati nel prospetto allegato alla presente, 

per discutere il seguente O. d. g.: 

- Monitoraggio svolgimento progettazioni disciplinari annuali e proposte verifiche e criteri di 

valutazione finale 

- Autovalutazione finale di progetti curriculari ed extracurriculari relativi alla propria area 

disciplinare  

- Verifica finale PEI e PDP; predisposizione documentazione per l’anno scolastico successivo 

e proposte per la stesura del PI (Dipartimento di Sostegno); 

- Previsione quadri orario per gli Istituti Professionali; 

- Analisi quadro normativo Esame di Stato 2021/22, con riferimento anche alle azioni di 

inclusione e differenziazione per studenti con disabilità e bisogni educativi speciali. 

Relazione per il documento del 15 maggio; 

- Proposte di formazione e orientamento professionale;  

- Proposte adozioni libri di testo a. s. 2022-23; 

- Condivisione e discussione del Format del Documento del 15 Maggio; 

- Condivisione proposte per l’elaborazione della seconda prova scritta dell’Esame di Stato 

2021/2022 (Nota MIUR 7775 del 28/03/2022); 

 

Si fa presente che per ogni dipartimento previsto deve essere stata già creata la relativa classroom 

sulla piattaforma G Suite della scuola; in caso contrario, il coordinatore del dipartimento 

provvederà tempestivamente a creare la classroom in questione e a invitare al corso tutti i docenti 

del dipartimento stesso, inserendo il dirigente scolastico come co-docente.  

Associato a ciascuna classroom, sarà creato dal coordinatore e visibile ai docenti il link di Meet per 

la riunione in videoconferenza.  

Ciascun coordinatore, inoltre, avrà il compito di registrare la presenza dei docenti, coordinare i 

lavori del dipartimento e la discussione dei vari punti all’o.d.g., predisporre un archivio della 

documentazione e del materiale eventualmente realizzati e condivisi, redigere il verbale della 

seduta, che dovrà essere allegato al lavoro del corso appositamente creato sulla classroom del 

Collegio docenti e denominato “Verbali dipartimento Aprile”, entro e non oltre sabato 7 maggio 

p.v. 
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In particolare, per le proposte di adozione dei libri di testo, si raccomanda un’attenta lettura della 

Nota MIUR 5022 del 28/02/2022 “Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado - 

anno scolastico 2022/2023”, e che richiama le istruzioni già impartite dalla Nota MIUR 2581 del 

09/04/2014.  

Si rammenta che – a norma della succitata Nota – le adozioni dei testi scolastici, da effettuarsi nel 

rispetto dei tetti di spesa stabiliti, sono deliberate dal collegio dei docenti entro la seconda decade 

di maggio: si potrà procedere eventualmente a nuove adozioni solo per le classi prime e terze e, 

per le sole discipline specifiche in esse previste, per le quinte classi della scuola secondaria di II 

grado. 

Grazie per la consueta collaborazione  

 

- Si allega Calendario Dipartimenti  

- Format Documento del 15 maggio 

- Nota MIUR n. 5022 del 28-02-2022 

- Nota MIUR 7775 del 28/03/22 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Vito SANZO  

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 
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GIORNO ORARIO DIPARTIMENTO 

Giovedì 28/04/2021 15:30 – 17:00 SCIENZE INTEGRATE/GEOGRAFIA 

15:30 – 17:00 LINGUE STRANIERE 

15:30 – 17:00 SOSTEGNO 

15:30 – 17:00 LETTERE 

15:30 – 17:00 MATEMATICA 

Venerdì 29/04/2021 

 

 

15:30 – 17:00 GIURIDICO - ECONOMICO 

15:30 – 17:00 TECNOLOGICO PROFESSIONALE I.P.S.A.S.R. 

15:30 – 17:00 PROFESSIONALIZZANTE I.P.S.E.O.A. 
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