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CIRCOLARE n. 187 
 

Ai Docenti 
Ai Capi Dipartimento 

al SITO WEB  
 
Oggetto: Convocazione Riunioni Dipartimentali 
 
I giorni 25 e 26 marzo 2021 in modalità remota (il LINK sarà successivamente inviato) sono convocate le Riunioni Dipartimentali  
secondo l’organizzazione oraria nel seguito dettagliata: 
 
 

ore 15:00-17:00 

Riunione Capi Dipartimento 
Presieduta dal DS Gerardo Totaro 
Sono convocati: la prof.ssa Lafaenza e i capi dipartimenti disciplinari 
Punti all’o.d.g.: 
1. Comunicazioni del D.S. 
2. Comunicazioni della prof.ssa Lafaenza per indicazioni operative compilazione files Excel e 
Schede per l’Adozione Libri di Testo per a.s 2021/2022 

Convocazione DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 
Presiedono i Capi Dipartimento, sono convocati tutti i docenti. I Docenti di sostegno 
parteciperanno alle Riunioni Dipartimentali relative alla propria Area. 
Punti all’o.d.g.: 
 

1. Riesame delle progettazioni definite nel corso dei dipartimenti e consigli di classe 

di inizio anno scolastico al fine di una eventuale rimodulazione degli obiettivi 

formativi sulla base delle nuove esigenze. Metodologie specifiche per le discipline. 

2. Esami di Stato:  

a. Lettura e approfondimento degli art. 17- Prova d’Esame e 18- 

Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame, dell’O.M. 

53 del 3/3/2021  

b. Modalità di predisposizione delle tracce dell’elaborato di indirizzo (Dip. 

Matematica -Fisica e Storia-Filosofia-Scienze Umane) 

c. Definizione delle Linee Guida per l’ individuazione dei testi nell’ambito 

dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana (Dip. Lettere) 

d. Obiettivi specifici di apprendimento per l’insegnamento trasversale di 

Educazione Civica da evidenziare nei Programmi Svolti delle Discipline 

individuate nel Piano Dell’Educazione Civica per l’as. 20-21 e 

progettualità specifica da includere nel Documento del 15 Maggio. 

3. Adozione libri di testo per a.s 2021/2022 

4. Varie ed eventuali  

 
Canosa, 19  marzo 2021 

Il Dirigente Scolastico 

 Gerardo Totaro 


