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AI Docenti  

OGGETTO: convocazione riunioni dipartimentali 

 
Le riunioni dei Dipartimenti sono convocate, in modalità telematica su GSuite Meet, per il giorno 3 
settembre 2021 con i seguenti orari 
 
• ore 08.30 – 10.30: lettere 
• ore 09.00  - 11.00 Inglese 
• ore 09.30 – 11.30  Storia-filosofia 
• ore 10.00 – 12.00 arte 
• ore 10.30 – 12.30 matematica-fisica 
• ore 11.00 – 13.00 scienze  
• ore 11.30 – 13.30 : IRC / scienze motorie   
 
con il seguente o.d.g.: 
• individuazione coordinatore 
• programmazione dipartimentale (linee generali) 

• Rimodulazione essenzializzata e per competenze anche di cittadinanza delle programmazioni disciplinari 
per eventuali situazioni di Didattica Digitale Integrata  

• griglie di valutazione dipartimentali (anche per eventuale DDI) 
• proposte formazione nell’ambito delle seguenti aree:  

- Didattica digitale 
- Metodologie didattiche 
- Valutazione e autovalutazione 

 
I coordinatori di Dipartimento uscenti (in alternativa il docente con maggiore anzianità di servizio 
nell’Istituto) creeranno la propria riunione invitando i componenti del Dipartimento e utilizzando il relativo 
gruppo di dipartimento ( dipartimento'materia'@liceosocrate.edu.it ).  
 
Degli incontri va redatto, da parte del coordinatore uscente o, in sua assenza, da altro docente designato 
dal decano del dipartimento, dettagliato verbale, comprensivo di presenze e assenze e di orario di chiusura 
dei lavori. 
Il verbale è da inviare entro e non oltre il 7 settembre 2021, con eventuali allegati, alla casella di posta 
elettronica: verbali@liceosocrate.edu.it  
Si ricorda che la scadenza è inderogabile, salvo oggettivi e documentati motivi ostativi, da rappresentare 
con comunicazione scritta al Dirigente scolastico entro la scadenza. 
La durata degli incontri è fissata in 120’. 
Si ringrazia per la collaborazione. 
            IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

        Prof. Carlo Firmani 
(Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgvo n. 39 /1993) 
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