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                                     Trebisacce, 26/09/2022 

Circolare n. 36   

A.S. 2022/23                 

                                                                                          Al personale docente 

Ai Direttori dei Dipartimenti 

Alla Collaboratrice del Dirigente Ins. S. Grosso 

Alla F.S. Area 1 Prof.ssa L. Micalizzi 

Sito web/Atti 

 

Oggetto: Riunioni dipartimenti per aree disciplinari. Ordine del giorno. 

 

Come previsto nel piano degli impegni funzionali alle attività didattiche approvato con delibera del Collegio dei 

Docenti n. 2 del 09/09/2022, sono convocati i Dipartimenti disciplinari, in videoconferenza su piattaforma 

Office 365, ciascuno nel team dedicato, per giorno 30 c.m. dalle ore 15:00 alle ore 16:30, secondo il seguente 

abbinamento delle discipline e l’o.d.g. di seguito elencato: 

Ambito linguistico 

Ambito matematico-scientifico- tecnologico 

Ambito storico-geografico- sociale 

Ambito artistico-espressivo (Educazione musicale, Scienze Motorie, Arte e Immagine) 

 

Ordine del Giorno: 

 

1. Progettazione di moduli comuni tra docenti delle stesse discipline e intese sulla progettazione didattica; 

2. Individuazione, per ambiti, di tematiche e  progetti di ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2022/23; 

3. Analisi prove per classi parallele in ingresso con riferimento a tutte le classi; 

4. Viaggi d’istruzione e visite guidate a.s. 2022/23 (proposta di mete in coerenza con la programmazione 

disciplinare e con il PTOF); 

5. Varie e eventuali 

 

La maestra Sonia Grosso curerà il raccordo tra la scuola Primaria e la scuola Secondaria. 

 

Al termine di ogni riunione i direttori dei dipartimenti avranno cura di inviare i relativi verbali alla 

c.a. del Dirigente Scolastico al seguente indirizzo di posta: comprensivotrebisacce@gmail.com 

 

Si confida nella già sperimentata collaborazione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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