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Circ. n.  35 del 06.10.2021 
 

                                                            Ai Docenti della Scuola Secondaria I° 

                                                                  Ai Docenti Coordinatori dei Dipartimenti Disciplinari 

                                                                Proff. Della Rocca, Baronti, Ciampalini, Coppini 

                                                                Sito Web 

 
OGGETTO: convocazione dei Dipartimenti per aree disciplinari - Scuola Secondaria I°. 

 
Si comunica alle SS.LL. che martedì 12 ottobre 2021, dalle 16:45 alle 18:15, sono convocati in 
presenza, presso i locali della Scuola Secondaria di I°, i Dipartimenti per aree disciplinari e, causa 
emergenza sanitaria, solo in modalità orizzontale, per l’analisi e la discussione dei seguenti punti 
all’ordine del giorno: 
 

1- Proposta Coordinatore e segretario del Dipartimento verticale (area umanistica-

matematico/scientifica/tecnologica-inclusione e integrazione). 
2- Disponibilità allo svolgimento dei corsi di recupero nell’ambito delle azioni del Piano Estate 

(solo italiano-matematica-inglese). 
3- Analisi dei risultati delle prove di ingresso e proposte di condivisione di prove di verifica 

disciplinari comuni. 
4- Elaborazione traguardi di competenza essenziali anche ai fini della valutazione e della 

personalizzazione dei percorsi formativi. 
5- Proposte di iniziative di orientamento in entrata e in uscita da svolgere anche in modalità 

Open Day.  
6- Proposte per lo svolgimento di attività per l’ampliamento dell’offerta formativa, nel rispetto 

dell’emergenza sanitaria in atto. 
7- VV.EE. 

 
Il Dipartimento Inclusione e Integrazione, composto dai Docenti di sostegno della Scuola 
Secondaria di I°, vedrà la partecipazione delle Funzioni Strumentali all’Inclusione per la 
condivisione delle strategie e prospettive inclusive per le aree di competenza, con particolare 
riferimento alla modulistica. 
Il Dipartimento dell’Area artistico-espressivo-motoria discuterà, inoltre, delle modalità 
attuative del Piano delle Arti. 
 
Il Coordinatore di ciascun dipartimento orizzontale provvederà alla condivisione del verbale della 
riunione con la Dirigente Scolastica. 
 

 

       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                                  Prof.ssa Tamara Blasi 
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