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Ai docenti

Sede e San Giuliano

pc      al personale ATA

Sito Web

Oggetto: Riunione dei dipartimenti di materia

I Dipartimenti di materia, presieduti dai coordinatori, come previsto nel Piano delle Attività, sono

convocati nelle aule sotto indicate martedì 15 febbraio 2022, dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

Ordine del giorno:

1. verifica della programmazione annuale effettuata all’inizio dell’anno scolastico;

2. accordi per la definizione delle prove comuni di italiano, inglese, matematica per le classi

prime e terze;

Le date individuate sono le seguenti:

a. ITALIANO: lunedì 21 marzo

b. MATEMATICA: mercoledì 23 marzo

c. INGLESE: venerdì 25 marzo

la durata della prova sarà decisa dai singoli dipartimenti;

si ricorda che le prove dovranno essere svolte contemporaneamente con inizio alle ore

10:00 e verranno somministrate dal docente in orario;

3. accordi per lo svolgimento di simulazioni della prima e seconda prova scritta dell’esame di

Stato in attesa di ulteriori indicazioni dell’OM;

Le prove comuni dovranno essere consegnate in Vicepresidenza entro il 14 marzo 2022:

1. in buste divise per classe

2. già fotocopiate in numero pari agli alunni della classe

3. prevedendo le copie già intestate per eventuali studenti DSA

I coordinatori di dipartimento individueranno un docente che redigerà il verbale da inserire nella

rispettiva cartella in AREA DOCENTI/04 DIPARTIMENTI entro il 22 febbraio 2022.

https://docs.google.com/document/d/1CKn7FqSwmwNSpiPmyVGagImMsIGq_Roxhi_7_vFuoXk/edit


Lettere (italiano e storia) scientifico, linguistico e classico +

Latino scientifico

Fava A025/2FS

Latino linguistico (dalle 16:00) Caponio A031/3DS

Latino e Greco classico (dalle 16:00) Tampieri A131/4DS

Filosofia e Storia Borali A046/5ES

Religione Parentella Vicepresidenza

Matematica e Fisica (scientifico) Montanini A050/5AC

Matematica e Fisica (linguistico e classico) Capo A037/5FS

Inglese (scientifico, classico) Barba A149/1BS

Lingue straniere (inglese, spagnolo, francese, tedesco) Lanzara A036/3FS

Scienze Racalbuto A035/4FS

Disegno-Storia Arte Marcucci A034/1FS

Scienze motorie Scala A042/1GS

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luciano Zito

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)


