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Circolare n. 200

Cagliari, 20 gennaio 2022
Docenti
Studenti- Famiglie
DSGA- Personale ATA
sito WEB

Oggetto: Riunione Dipartimenti Disciplinari – mese di gennaio 2022
•

VISTO il Piano annuale delle attività approvato dal Collegio dei docenti

Si comunica che la riunione dei dipartimenti disciplinari è convocata per il giorno 25 gennaio 2022
dalle ore 9:30 alle ore 11:30 presso la sede di Viale Colombo (in concomitanza con l’assemblea di
istituto), per discutere i seguenti punti all’O.d.G.:
1. Verifica dello svolgimento delle attività didattiche previste nella programmazione di
dipartimento;
2. Programmazione del II quadrimestre e azioni da avviare sulla scorta delle verifiche
effettuate;
3. Verifica dell’attivazione dei progetti programmati per l’anno in corso;
4. Programmazione interventi di recupero II quadrimestre (sportello didattico, corsi di
recupero, interventi con organico di potenziamento/organico COVID, ecc.);
5. Attività di preparazione alle prove per l’Esame di Stato conclusivo del II ciclo;
6. Attività di preparazione alle prove INVALSI per le classi Seconde e Quinte (programmazione
simulazioni);
7. Partecipazione al progetto Unica-Orienta (ambiti disciplinari interessati)
In riferimento al punto 6 si ricorda che le Prove INVALSI sono previste (obbligatoriamente) per le
classi quinte e seconde. In attesa dell’O.M. relativa all’Esame di stato, non è ancora arrivata nessuna
deroga alla norma che le definisce obbligatorie ai fini dell’ammissione all’esame.
I verbali delle riunioni, compresa l’eventuale documentazione allegata, dovranno essere caricati negli
appositi spazi del DRIVE CONDIVISO sulla piattaforma G Suite d’istituto.

