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Ai Docenti della Scuola Secondaria di 1 Grado  

            Al Personale ATA 

Al DSGA 

Sito Web (area pubblica) 

  

Oggetto: Convocazione Dipartimenti scuola secondaria di 1 Grado a.s 2021-2022 

Il personale docente in indirizzo è convocato secondo il seguente calendario per le attività dei 

dipartimenti:  

 
 

- Dipartimento area Linguistica : il giorno 10.09.2021  dalle ore 09.00 alle ore 12.00  

il giorno 13.09.2021 dalle ore 09.00 alle ore 11.00 

  

 

- Dipartimento area matematico-tecnologica: il giorno 10.09.2021 dalle ore 09.00 alle ore 12.00 

      il giorno 13.09.2021 dalle ore 09.00 alle ore 11,00 

 

 

Le riunioni si svolgeranno nel plesso di Via della Vittoria con il seguente ordine del giorno e saranno 

coordinate dai rispettivi referenti: 

 

1. Criteri per lo svolgimento delle attività di recupero  prima dell’inizio delle lezioni o durante il primo 

periodo didattico, con particolare attenzione agli alunni BES; 

2. Modalità di organizzazione dei gruppi di apprendimento; 

3. Tipologia e durata degli interventi e modalità di verifica; 

4. Criteri per la progettazione dei contenuti essenziali delle discipline  

5. Suddivisione del monte ore (33 h  annuali) garantendo contitolarità della docenza e trasversalità 

rispetto alle tematiche proposte. Criteri di valutazione educazione civica  

6. Individuazione test d’ingresso e tempistica per la somministrazione 

7. Individuazione prove parallele e tempistica per la somministrazione 

8. Varie ed eventuali  

Le operazioni dovranno essere verbalizzate e i relativi verbali dovranno essere inviati alla mail istituzionale 

caic87100p@istruzione.it  entro il giorno 16.09.2021. 

 

Si raccomanda il massimo rispetto delle disposizioni antiCOVID: igienizzazione delle mani al momento 

dell’accesso presso la sede, l’uso corretto della mascherina e la distanza interpersonale di almeno un metro. 

Non dovranno formarsi assembramenti né all’interno dei locali scolastici, né negli spazi esterni di pertinenza.  

Si potrà accedere ai locali scolastici dopo il controllo della certificazione verde.  
 

         Il Dirigente Scolastico 

     Dr.ssa Giuseppina Tartaglione  
         Firma digitale  
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