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Circ. n. 39

Al personale docente
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
SSIG
Al DSGA
Sito web

OGGETTO: CONVOCAZIONE DIPARTIMENTI DISCIPLINARI
Come da Piano annuale delle attività, deliberato nella seduta del collegio Docenti del 29 settembre
u.s., il giorno 11 ottobre 2021 sono convocati i Dipartimenti disciplinari, in modalità telematica a
distanza, con la seguente organizzazione oraria:
17:15- 17:45 Riunione plenaria preliminare
17:45-19:15 Gruppi di lavoro per Dipartimenti
L’ordine del giorno della seduta sarà il seguente:
•
•
•
•
•
•

Elezione dei capidipartimento;
Utilizzo laboratori di Informatica - Tutti i plessi;
Programmazione Uscite didattiche, in conformità con le disposizioni normative anti Covid 19;
Monitoraggio Prove di ingresso ed eventuale riadattamento delle Programmazioni per classi
parallele;
Programmazione iniziative di recupero in itinere;
Condivisione della Programmazione degli alunni frequentanti l’ultimo anno di Scuola
dell’infanzia.

Durante la prima parte della seduta, riservata alla riunione plenaria, saranno discussi i primi tre punti
all’odg, i rimanenti punti saranno trattati nei gruppi di lavoro articolati come segue:
Dipartimento di Lettere: Insegnanti di Lettere SSIG, Arte, IRC, Insegnanti ambito linguisticoespressivo Scuola primaria
Dipartimento Matematica: Insegnanti Matematica SSIG, Tecnologia, Musica, Educazione Fisica,
Insegnanti ambito logico-matematico scuola Primaria.
Dipartimento Inclusione: Insegnanti di sostegno di tutti gli ordini di scuola

Dipartimento Lingua Straniera: Insegnanti di Lingua inglese e spagnola SSIG, Insegnanti di scuola
primaria specializzati, assegnati alle classi quinte e seconde nell’anno scolastico in corso.
Ulteriore articolazione dei Dipartimenti sopracitati (finalizzata alla proficua trattazione dell’ultimo
punto all’odg): Insegnanti di Scuola dell’Infanzia e insegnanti di classi prima Primaria.
Si ricorda, inoltre, che i capidipartimento dovranno di inviare il verbale alla mail della scuola entro e
non oltre cinque giorni dalla data di effettuazione della seduta in oggetto.
L’o.d.g. potrà essere integrato fino alle ore 16:00 del giorno precedente.
Come di consueto, il link per collegarsi alla “stanza virtuale” della riunione plenaria sarà inviato via
mail.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.
Roma, 5/10/2021

Dirigente scolastico
Prof. Francesco Rossi
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

