
 

 

 
Circolare N. 263 

 Ai docenti 
del Liceo Scientifico “E. FERMI” 

Sito Web 
 

OGGETTO: Convocazione Dipartimenti Disciplinari 7 e 9 settembre 2021 e Gruppo Docenti di Sostegno 

Si comunica che i Dipartimenti Disciplinari sono convocati dalle ore 8.30 alle ore 11.30 del 7 e 9 settembre 
c.a. secondo lo schema allegato, per discutere il seguente o.d.g.: 
 

1. Individuazione del Coordinatore di Dipartimento e dei direttori di laboratorio; 
2. Declinazione annuale delle conoscenze, abilità e competenze degli obiettivi di apprendimento ed 

esplicitazione degli OSA per tutte le classi anche tenendo conto di: 
  didattica digitale integrata (DDI) 
  Piano dell’Educazione 
 Definizione/revisione nuclei fondanti e obiettivi minimi in caso di ricorso alla DDI come unica 

soluzione 
 Definizione del monte ore per disciplina (con priorità alle discipline scientifiche) per l’utilizzo 

dei laboratori  
 Clabec – Programmazione per disciplina Classe Prima 

3. Revisione/approvazione Griglie di Valutazione Disciplinari di Dipartimento; 
4. Predisposizione test d’ingresso comuni per classi prime; 
5. Pianificazione di test di verifica iniziali (entro ottobre) e finali (aprile – maggio) per classi parallele; 
6. CLIL: individuazione dei docenti disponibili ed in possesso dei requisiti per l’insegnamento con 

tecnologia CLIL nelle classi quinte eventuale programmazione; 
7. Definizione progetti e attività da inserire nel PTOF (da ratificare in sede di collegio dei docenti); 
8. Proposte percorsi di PCTO per le classi terze e quarte e quinte Legge 107/2015; 
9. Analisi del curricolo di Ed. Civica. 
10. Proposte per la Formazione Docenti 

 
Il gruppo dei Docenti di Sostegno si incontrerà preventivamente con il DS il giorno 7 settembre 2021 dalle 
ore 8.30 alle ore 9.30; successivamente si distribuirà nei dipartimenti di competenza. 
 
I docenti dovranno essere muniti di green pass e mascherina chirurgica ed accedere secondo lo 
scaglionamento di seguito indicato: 
 
- 8.15 : dalla A alla I 
- 8.20 : dalla L alla P 
- 8.25 : dalla Q alla Z 

 
Canosa, 30 Agosto 2021 

Il D.S. 
Gerardo Totaro 


