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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

 

Scuola dell’infanzia - Primaria – Secondaria di I Grado 
 

Carlo Levi  -  Maniace (CT) 

Circolare  n.  176 

Ai Docenti della Scuola Primaria  

e Secondaria di 1° Grado 

Al Sito web 
 

Oggetto: Riunione  Dipartimenti disciplinari  

 
Si  comunica  che  la  riunione  di  cui  all’oggetto, si terrà, in presenza, giorno 22 aprile 2022, dalle ore 

14:30 alle ore 16:30 con il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura verbale della seduta precedente. 

2. Griglia di valutazione Esami di Stato conclusivi del primo ciclo d’istruzione (solo SSPG). 

3. Proposte nuove adozioni libri di testo a.s. 2022-23 

4. Predisposizione prove di verifica finali per classi parallele. 

5. Verifica progettazione didattica per competenze 

6. Verifica PDP. 

7. Varie ed eventuali 
 

I Dipartimenti risultano così costituiti: 
 

    Lettere e Religione. 

    Matematica e Tecnologia. 

    Lingue straniere. 

    Arte e immagine, Musica ed Educazione Fisica. 
 

I docenti di sostegno parteciperanno la prima ora al Dipartimento di Lettere, la seconda a quello di 

Matematica. I Referenti di Dipartimento prepareranno tutti i materiali utili allo svolgimento 

dell’incontro; i segretari ne cureranno la verbalizzazione. In merito al terzo punto all’o .d.g., si ricorda che 

l’adozione dei libri di testo è deliberata dal Collegio dei Docenti , su proposta dei Consigli di classe/interclasse, 

dopo attenta disamina della normativa vigente. Pertanto, i docenti sono invitati a visionare, prima della riunione 

dipartimentale, le note ministeriali n. 2581 del 09 aprile 2014 e n. 5022 del 28 febbraio 2022, allegate alla 

presente. Si sottolinea che la partecipazione dei docenti alle riunioni di Dipartimento è obbligatoria. 

 

N.B: I Dipartimenti si incontreranno la prima ora per ordine di scuola, la seconda ora in verticale. 

Per i docenti di Scuola Primaria, dalle 16:30 alle 18:30, seguirà la Programmazione didattica. 
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