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ANNO  SCOLASTICO  2021/2022 

 
CIRCOLARE N. 01 del 01.09.2021                                                                       

AI DOCENTI  

AL PERSONALE ATA 

AL D.S.G.A  

 

 

SEDI DI CAGLIARI E DI ASSEMINI 

 

OGGETTO :   RIUNIONE DIPARTIMENTI   
 

              

Si comunica che in data 02/09/2021 alle ore 10:30 in modalità a distanza su G-suite 

Classroom si terranno le riunioni dei Dipartimenti disciplinari: 

 

● Dipartimento Umanistico – Responsabile: da nominare;  

● Dipartimento Chimica – Responsabile: da nominare; 

● Dipartimento Scienze Motorie – Responsabile: Prof.ssa Patrizia Corpino (da 

confermare); 

● Dipartimento Religione - Responsabile Prof. Marcello Floris (da confermare); 

● Dipartimento Informatica - Responsabile Prof. Antonello Dessì (da confermare); 

● Dipartimento Scienze - Responsabile Prof. Ferdinando Melis (da confermare); 

● Dipartimento Matematica-Fisica - Responsabile Prof. Gianluigi Porrà (da 

confermare); 

● Dipartimento Inglese - Responsabile Prof.ssa Giovanna Farci (da confermare); 

● Dipartimento Disegno -  Responsabile Prof.ssa M. Josè Mereu (da confermare); 

● Dipartimento Sostegno - Responsabile Prof.ssa Rita Sofia Utzeri (da confermare). 

 

Ordine del giorno 

 

● Conferma del responsabile di Dipartimento o eventuale nuova nomina  

● Nomina del segretario 

● Programmazione dipartimentale 

Definizione degli obiettivi disciplinari e degli obiettivi minimi per classi 

parallele; 

Individuazione dei moduli contenutistici a carattere interdisciplinare; 

● Didattica integrata  

Conferma ed eventuale aggiornamento del documento sulla didattica digitale 

integrata; 

● Definizione prove d’ingresso per classi parallele (prime e terze);  

● Verifica delle adozioni dei libri di testo nelle classi di nuova istituzione. 

 

In sede di Dipartimenti disciplinari, i docenti sono chiamati a: 
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● elaborazione standard di apprendimento, declinati in termini di conoscenze, abilità e 

competenze, coerentemente con le Indicazioni Nazionali (Liceo)/ Linee guida (Istituti 

Tecnici) ministeriali, per classi parallele per singolo indirizzo di studi; 

● individuazione dei moduli contenutistici a carattere interdisciplinare; 

● definizione prove d’ingresso per classi parallele (prime e terze); 

● individuazione delle linee comuni inerenti la programmazione didattico-disciplinare; 

● definizione tipologia di verifiche e criteri di valutazione; 

● definizione numero minimo di prove di verifica scritte e/o orali per i periodi di 

suddivisione dell’anno scolastico; 

● metodologie di intervento di recupero, potenziamento e valorizzazione delle eccellenze;  

● proposta di eventuali corsi di aggiornamento/formazione in servizio; 

● programmazione calendario i test d’ingresso per le classi; 

● segnalazione carenze relative ai laboratori in uso; 

● proposte acquisto di libri utili per la didattica; 

● eventuali proposte per l’aggiornamento del piano e del regolamento della Didattica 

Digitale Integrata. 

 

Delle riunioni dovrà essere redatto apposito verbale. 

È utile ricordare, infine, che le riunioni di Dipartimento non sono facoltative, infatti ciascun 

docente ha l’obbligo contrattuale (ex. Art. 27 C.C.N.L. vigente) di partecipare alle riunioni di 

Dipartimento; in caso di assenza per motivi giustificati deve avvisare il coordinatore e 

giustificare l’assenza per iscritto al Dirigente scolastico. Le riunioni di Dipartimento rientrano 

nel computo delle 40 ore annuali comprensive delle convocazioni ordinarie e straordinarie del 

Collegio dei Docenti. 

 

 
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                          Prof.ssa Maria Romina Lai 

           Firma autografa sostituita da indicazione a stampa  
             ai sensi dell’art.3 co2 del d.l.vo n. 39/93  
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