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Al personale docente  

Al DSGA 

Agli Atti 

Oggetto: Convocazione Dipartimenti disciplinari. 

I dipartimenti disciplinari – quali articolazioni funzionali del Collegio dei Docenti - sono convocati in 
presenza nel mese di settembre nei giorni e negli orari di seguito indicati:  

- Lunedì 05/09/22, ore 9:30-11:30 
- Mercoledì 07/09/22, ore 9:30-11:30 
- Venerdì 09/09/22, ore 9:30-11:30 

 
Punti di discussione all’O. d. g.: 

1. Insediamento dell’organo collegiale; 
2. Revisione delle progettazioni educative e didattiche per competenze e delle UDA disciplinari 

per classi parallele; 
3. Lettura dell’Atto di indirizzo del dirigente scolastico 2022-25 e delle Linee programmatiche 

PTOF 2022-25 e proposte per l’elaborazione del Piano dell’offerta formativa e del RAV 
annualità 2022-23; 

4. Analisi ed eventuale aggiornamento del curricolo di Educazione civica e della rubrica di 
valutazione; 

5. Lettura e analisi del Digital Education Action Plan 2021-27 e proposte per l’innovazione 
digitale delle metodologie didattiche; 

6. Predisposizione di prove di ingresso, intermedie e finali per classi parallele, riguardanti le 
discipline di ITALIANO, INGLESE e MATEMATICA per il primo biennio; organizzazione delle 
modalità e delle tempistiche di somministrazione, correzione e monitoraggio di Istituto; 

7. Revisione ed eventuale rimodulazione di tutte le rubriche di valutazione; 
8. Proposte attività curriculari ed extracurriculari per il nuovo anno scolastico: obiettivi, 

tematiche, realizzazione dei percorsi, valutazione e autovalutazione;  
9. Lettura e analisi del P.I; proposte di elaborazione collegiale dei modelli PEI e PDP; 

definizione di modalità organizzative per l’inclusione degli studenti e per il raccordo con le 
famiglie, le associazioni, il territorio; proposte per lo scambio di informazioni, esperienze e 
materiali didattici (Dipartimento di Sostegno); 

10. Organizzazione attività di accoglienza degli studenti, in special modo delle classi prime; 
11. Proposte organizzazione attività PCTO per l’a. s. 2022-23; 
12. Proposte attività nell’ambito del piano di formazione docenti; 
13. Costituzione di gruppi di lavoro e commissioni del funzionigramma di istituto; 
14. Per gli Istituti Professionali, discussione sui Quadri orari e nuovo ordinamento; 
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Il Coordinatore del Dipartimento avrà il compito di: 
1. Verbalizzare tutte le sedute, registrando in ciascun verbale la presenza dei docenti; 
2. Predisporre un archivio della documentazione e del materiale didattico prodotto; 
3. Coordinare i lavori del dipartimento e la riflessione condivisa sui vari punti all’O.d.g.;  
4. Accogliere, supportare, informare i nuovi docenti;  
5. Inserire i nuovi docenti nella classroom del proprio dipartimento su Gsuite.  

Gli incontri si svolgeranno, per l’I.T.E. e l’I.P.S.A.S.R. presso la sede centrale (I.T.E); per l’I.P.S.E.O.A. 
presso la sede delle Castella. 

 
Si confida nella consueta puntualità e collaborazione da parte di tutti. 
 
 
 
 
 
 

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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