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Favara, 01/09/2021

CIRCOLARE N. 3

● A tutti i Docenti
● Al DSGA
● All'Albo

OGGETTO: CONVOCAZIONE DIPARTIMENTI DISCIPLINARI

I docenti delle varie aree disciplinari sono convocati, in modalità videoconferenza, nei giorni
venerdì 03 e lunedì 06 settembre 2021, per discutere e deliberare in merito ai seguenti punti
all’O.d.g.:

1) Accoglienza dei nuovi gruppi classe (test di ingresso, test motivazionali, proposte per
l’accoglienza);

2) Progettazione prove di verifica comuni (italiano, matematica, inglese) iniziali (entro
ottobre) e finali (entro maggio) per classi parallele;

3) Progettare per competenze: riflessioni e proposte operative;
4) Definizione/revisione dei nuclei fondanti e degli obiettivi minimi delle discipline, anche in

riferimento ad eventuale svolgimento in DAD e con particolare attenzione per i nuovi
indirizzi di studio;

5) Modalità e criteri di verifiche e valutazioni;
6) Fase III Piano Scuola Estate: proposte di percorsi metodologici comuni per l’attuazione

di attività di potenziamento e consolidamento degli apprendimenti per alunni con
risultati nelle prove di ingresso al di sotto dei livelli minimi; proposte per la selezione
degli alunni destinatari dei Moduli PON Competenze di base e Povertà educativa;
proposte progettuali.

7) Attuazione CLIL: riflessioni risultati raggiunti a.s. precedente, individuazione docenti,
modalità operative, proposte di nuclei tematici per percorsi pluridisciplinari per classi
parallele;

8) Proposte per la redazione di piani personalizzati alunni BES ed integrazione PDP (d.lgs
66/2017 e ss.ii.);

9) Proposte per la valorizzazione delle eccellenze;
10) Proposte per l’aggiornamento e la formazione dei docenti;
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11) Proposte per eventuali integrazioni al PTOF e PDM (ampliamento dell’offerta formativa
e obiettivi di miglioramento);

12) Proposte di percorsi per l’attuazione dei PCTO (L. 107/2015);
13) Revisione e adattamento del curricolo di Ed. Civica. Proposte per la programmazione

trattazione e verifica degli apprendimenti da sottoporre alla Commissione Ed. Civica.

Il dipartimento Sostegno e inclusione tratterà i seguenti punti all’OdG:

1) Nuovo PEI (decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182)
2) Analisi documentazione alunni in ingresso
3) Revisione ed aggiornamento documentazione alunni con disabilità, DSA, BES

I coordinatori di dipartimento avranno cura di generare il link di collegamento e di
condividerlo ai componenti del proprio dipartimento.

Calendario di convocazione:

- Venerdì 03/09/2021 ore 09:30:
Lingue straniere: Pres. Iacono – Segr. Blandino;
Arte e discipline artistiche: Pres. Abbate – Segr. Micciché;

Lettere: Pres. Fanara R.– Segr. Attanasio

Scienze motorie: Pres. D’anna – Segr. Buggea

Religione: Pres.Puccio Maria – Segr. Di Vita Maria

- Lunedì 06/09/2021 ore 09:30:
Scienze Umane, Storia, Filosofia, Diritto ed Economia: Pres. Vita Angelo – Segr. Aleo;
Matematica e Fisica: Pres. Scrivano – Segr. Morreale;
Scienze: Pres. Amato. – Segr. Forte;
Sostegno: Pres. Fanara F. – Segr. La Porta;

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Mirella Vella

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93


