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Circolare n. 2   

Caltagirone 02/09/2021  

Al personale Docente   

Al Sito Web dell’Istituto  

  

OGGETTO: Convocazione dipartimenti disciplinari del 03 09 2021  

  

  

I dipartimenti disciplinari sono convocati in seduta plenaria in videoconferenza per giorno 

03/09/2021 dalle ore 9.00 alle 9.30 con il seguente ordine del giorno:  

  

1. Nomina coordinatore dei dipartimenti;   

 

 

I dipartimenti disciplinari sono convocati per assi ed aree in videoconferenza per i giorni:  

03/09/2021 dalle ore 9.30 alle 12.00  

07/09/2021 dalle ore 9.00 alle 12.00 

08/09/2021 dalle ore 9.00 alle 12.00 

09/09/2021 dalle ore 9.00 alle 12.00 

 

con il seguente ordine del giorno:  

 

1. Nomina coordinatore di asse e di area 

 

ASSE DEI LINGUAGGI   

ASSE LOGICO MATEMATICO   

ASSE STORICO SOCIALE   

ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO   

AREA DI INDIRIZZO   



AGRARIO   

INDUSTRIALE  
ELETTROTECNICI  

 

INDUSTRIALE INFORMATICI    

ALBERGHIERO   

AREA CIPIA – CASA CIRCONDARIALE   

AREA INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE   

 

2. accoglienza nuovi docenti;  

3. condivisione esperienze didattiche positive dell’anno scolastico precedente;   

4. programmazione didattica disciplinare distinta per ciascuna classe;  

5. individuazione di progetti da inserire nell’Offerta Formativa dell’anno in corso;  

6. partecipazione a concorsi o gare; predisposizione prove di ingresso (prime classi e terze 

classi); 

7. utilizzo didattico risultati delle prove INVALSI per il miglioramento dei risultati (italiano, 

matematica, lingue) proposte corsi di recupero e potenziamento, sportello didattico, pausa 

didattica 

8. proposte di attività o di esperienze per il PCTO (solo triennio);  

9. implementazione e miglioramento dell’uso della DAD e DID.  

  

ORDINE DEL GIORNO CIPIA CASA CIRCONDARIALE DIPARTIMENTO CIPIA – 

CASA CIRCONDARIALE  

 Modalità di riconoscimento e certificazione delle competenze dello studente;   

1) Modalità e tempi di elaborazione del Patto Formativo individuale;   

2) Metodologie didattiche attivate e da attivare;  

3) Individuazione del numero e della tipologia degli strumenti di verifica;   

4) Condivisione dei criteri e degli strumenti di valutazione;  

  

ORDINE DEL GIORNO DIPARTIMENTO INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE  

1) Analisi dei bisogni delle studentesse e degli studenti diversamente abili iscritti;  

2) Proposte in ordine all’assegnazione del docente alla classe ed all’alunno;   

3) Elaborazione di percorsi inclusivi che abbiano ricadute curriculari;   

4) Elaborazione di strategie e modelli per l’individuazione di studenti BES – DSA;  

Seguirà convocazione per dipartimento per singole materie  

 Seguiranno i links 

 

F.to Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Adele Puglisi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3  
c. 2 d.lgs n. 39/93  


