
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 
I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 
Circolare n. 10/2020 - 2021 

Muravera, 12 settembre 2020 
All’Albo circolari 
Ai Docenti per posta elettronica 
Al sito web 

OGGETTO: Riunione per aree disciplinari. 
 
La riunione dei dipartimenti di materia è convocata in videoconferenza sulla piattaforma Meet, 
secondo il seguente calendario: 
 
Martedì 22 settembre 2020 dalle ore 15:30 (durata presunta 1 ora e mezzo) 

- AREA LINGUISTICO –LETTERARIA:  
Religione, Lingua e letteratura italiana, Lingua e letteratura latina, Lingua straniera, 
Geografia, Storia, Storia dell’arte –Disegno, Filosofia, Scienze Umane 

- AREA MATEMATICO-SCIENTIFICA 
Matematica, Fisica, Informatica, Scienze integrate 

- AREA DEL SOSTEGNO 
 
Mercoledì 23 settembre 2020 dalle ore 15:30 (durata presunta 1 ora e mezzo): 

- AREA GIURIDICO - ECONOMICA 
Diritto, Economia politica, Economia aziendale, Informatica (5° anno corso SIA IT), 
Matematica (triennio corso SIA IT) 

- AREA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Scienze motorie e sportive,  Scienze integrate 

 
per discutere sul seguente O.d.G.: 

1. Scelta del Coordinatore del Dipartimento (conferma dell’incarico o nuova nomina); 
2. Predisposizione della programmazione didattica generale; 
3. Predisposizione della programmazione delle attività di DDI; 
4. Programmazione delle UDA di educazione civica e individuazione delle discipline coinvolte; 
5. Criteri di valutazione. Definizione concordata ed omogenea di tipologie, peso, contenuti, 

griglie di valutazione, soglie di sufficienza, ecc.; 
6. Programmazione dei test di ingresso e dei test in itinere per classi parallele; 
7. Programmazione delle attività integrative; 
8. Proposte di attività di formazione e aggiornamento in servizio; 
9. Proposte di acquisto di materiale didattico ed attrezzature; 
10. Criteri per le attività di recupero e potenziamento; 
11. Definizione della tipologia delle prove di verifica per gli allievi con sospensione del giudizio. 

 
L’organizzazione delle riunione dovrà essere effettuata dai docenti coordinatori nominati per l’a.s. 
2019-2020, mentre i lavori saranno presieduti dai docenti coordinatori scelti dopo le operazioni al 
punto 1. dell’o.d.g. Della riunione dovrà essere redatto apposito verbale che, con la 
Programmazione didattica generale, dovrà essere inviato dai coordinatori alla mail 
ds_mario.secchi@iiseinaudibrunomuravera.com, entro sette giorni. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Mario Secchi 

firmato digitalmente 


