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Circolare n. 26 

Ai Docenti dell’Istituto 
E p.c. al DSGA 
Atti/Sito web 

 

 OGGETTO: Convocazione Dipartimenti Unitari. 

Si comunica che giorno mercoledì 17 novembre 2021, dalle ore 17.45 alle 18.45 sono convocati, 
tramite videoconferenza con applicativo Zoom, i Dipartimenti disciplinari. Al fine di semplificare la 
gestione della modalità sincrona degli incontri, sono stati individuati alcuni docenti, in qualità di 
gestori tecnici (GS), che avranno cura di amministrare gli accessi alla piattaforma ed avviare le 
videoconferenze. I Dipartimenti avranno la durata di 60 minuti (con eventuale prolungamento della 
sessione qualora la trattazione dell’OdG non sia terminata) e saranno suddivisi per ordine di scuola 
ed ambito disciplinare, rispettando le seguenti modalità: 

Area linguistico, storico - geografico, sociale Scuola Primaria (GT - Ins.te Anna Pirrello)  
Area matematico – scientifico – tecnologica Scuola Primaria (GT - Ins.te Concetta Marra)  
Area artistico – espressiva Scuola Primaria e Sec. di I grado (GT– Prof.ssa M.C. Caridi)  
Area linguistico, storico – geografico e sociale Scuola Sec.di I grado (GT - Prof.ssa T. Galtieri)  
Area matematico – scientifico – tecnologica Scuola Sec. di I grado (GT - Prof.re A. Crupi)  
 
L’Ins.te GT, tramite apposita procedura, provvederà ad invitare i docenti appartenenti alle suddette 
Aree, per discutere il seguente OdG: 
 
1. Monitoraggio attività curricolari programmate e UdA multidisciplinari primo quadrimestre; 
2. Redazione definitiva UdA del secondo quadrimestre connesse con il progetto Costruire futuro, 

insieme (Secondaria); 
3. Monitoraggio attività interdisciplinari di Educazione Civica; 
4. Definizione del numero minimo di verifiche e della tipologia delle verifiche delle singole 

discipline per ciascun quadrimestre; 
5. Definizione criteri Esami di Stato: proposta Nuclei Tematici (scuola secondaria); 
6. Elaborazione e predisposizione prove comuni parallele di Istituto intermedie (italiano, 

matematica e lingue straniere); 
7. Definizione programmazione attività di Open Day e continuità;  
8. Definizione e progettazione attività in occasione delle festività natalizie (Dipartimento artistico 

espressivo); 
9. Varie ed eventuali.  

 
Area Infanzia (GT - Marilena Campolo) 
 
L’Ins.te GT, tramite apposita procedura, provvederà ad invitare i docenti appartenenti alla suddetta 
Area, per discutere il seguente OdG: 
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1. Monitoraggio attività curricolari programmate e UdA multidisciplinari primo quadrimestre;  
2. Monitoraggio attività di Educazione Civica; 
3. Definizione programmazione attività di Open Day e continuità; 
4. Definizione e progettazione attività in occasione delle festività natalizie; 
5. Varie ed eventuali.  

Area Inclusione: 

1. Monitoraggio alunni con Bisogni Educativi Speciali; 
2. Organizzazione dei Gruppi di Lavoro Operativi (GLO). 
 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Marco GERIA 

 
(Firma digitale) 
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