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Circolare n. 318                                          Cagliari, 21 aprile  2022 

  Docenti  
   

        DSGA- Personale ATA 
        sito WEB  
 
Oggetto: Riunione Dipartimenti Disciplinari – mese di aprile 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 martedì 26 aprile 
2022 dalle ore 15:00 alle ore 17:00 presso la sede di Viale Colombo, per discutere i seguenti punti 
all’O.d.G.: 

1. Verifica dello svolgimento delle attività didattiche e programmazione delle attività 
conclusive dell’anno scolastico 

2. Esame dei testi in uso ed eventuali proposte del dipartimento per l’adozione dei nuovi libri 
di testo per il prossimo anno scolastico 

3. Attività di preparazione alle prove INVALSI per le classi Seconde (programmazione 
simulazioni) 

4. Analisi dei risultati degli interventi di recupero e modalità di verifica 
5. Calendario e modalità di somministrazione delle prove d’istituto per la verifica sommativa 

(classi non terminali) 
6. Attività di preparazione alle prove per l’Esame di Stato conclusivo del II ciclo 
7. Accordi preliminari per la definizione dei programmi didattici da svolgere entro il 15 maggio, 

anche in previsione della seconda prova scritta dell’Esame di Stato 
8. Analisi delle prove scritte somministrate negli ultimi anni e individuazione di modelli da 

utilizzare per le simulazioni d’esame 
9. Programmazione del calendario e delle modalità di somministrazione delle prove di 

simulazione della 1^ e 2^ prova scritta 
10. Definizione di modalità organizzative, tempi e modelli da utilizzare nella predisposizione 

della seconda prova per l’Esame di stato (Matematica – Inglese), sulla base delle disposizioni 
normative in vigore. 

 
I verbali delle riunioni, compresa l’eventuale documentazione allegata, dovranno essere caricati negli 
appositi spazi del DRIVE CONDIVISO sulla piattaforma G Suite d’istituto. Il calendario delle simulazioni 
d’esame dovrà essere trasmesso in presidenza per l’organizzazione delle prove. 

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof. Roberto Bernardini  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

 e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993  
 


