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Circolare n.218  

Prato 31/03/2021 

                                                                                                                                                    Alla c.a. 
                                                         AI DOCENTI 

                                          S. SEC. I. GRADO 
                                         S. SEC. II. GRADO 

                                                                                                                                                                      SEDE 
         

OGGETTO: Riunione Dipartimenti Disciplinari 

Con la presente siamo ad informarVi che il giorno MERCOLEDì 7 APRILE p.v. si terrà la riunione dei 
dipartimenti dalle ore 18:00 alle ore 20:00 per i Docenti della Secondaria di II° Grado ed il giorno 
VENERDì 9 APRILE p.v. si terrà la riunione dei dipartimenti dalle ore 17:00 alle ore 19:00 per i Docenti 
della Secondaria di I° Grado, con collegamento on-line utilizzando la Piattaforma G-Suite. Il 
Coordinatore del Dipartimento crea l’evento utilizzando meet ed invia il link ai docenti interessati con 
il seguente ordine del giorno:  

1. individuazione del segretario di ogni dipartimento disciplinare che verbalizza;  
2. adozione libri di testo;  
3. conferma e/o aggiornamento dei programmi anche per obiettivi minimi;  
4. organizzazione esami per alunni che sono in didattica parentale;  
5. organizzazione esami di fine I° Ciclo alla luce della normativa vigente; 
6. Verifica dell’andamento dei recuperi delle carenze del I° Quadrimestre in presenza e online; 
7. organizzazione esami di fine II° Ciclo alla luce della normativa vigente. 

La riunione dei vari dipartimenti sarà suddivisa nei seguenti ambiti come deliberato nel Collegio dei 
Docenti:  

 discipline umanistiche;  
 discipline area Sostegno; 
 discipline scientifiche;  
 discipline lingue straniere 
 discipline giuridiche – filosofiche - religiose 

 

                                                                                                               Dirigente Scolastico -Rettore 
                                                                         Prof.ssa Giovanna Nunziata 
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