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Oggetto: Convocazione riunioni di dipartimento e dei capi-dipartimento 

 

• I dipartimenti disciplinari sono convocati, in presenza, il giorno mercoledì 30 marzo 2022 dalle ore 16:00 alle ore 17:00 per 

discutere il seguente o.d.g.: 

1. Primi accordi sulle prove di competenza interdisciplinari n. 2 

2. Condivisione delle proposte editoriali relative ai libri di testo 

3. Lettura e condivisione delle indicazioni ministeriali sugli Esami di Stato e ricognizione dei documenti e degli atti utili ai fini 

dell’Esame (a titolo esemplificativo: criteri di correzione delle prove; accordi sull’assegnazione di argomenti per l’eventuale 

elaborazione di mappe concettuali o tesine per la prova orale – colloquio pluridisciplinare) 

4. Proposte per visite guidate, “passeggiate” didattiche in loco (per le classi terze) 

5. Parere sull’opportunità di attuare gli incontri scuola-famiglia previsti nel piano annuale (28-29 marzo) 

6. Varie ed eventuali 

Si precisa che: 

− la presente convocazione NON riguarda il dipartimento di sostegno poiché già riunitosi in data 14 marzo 

− per il dipartimento di inglese, terminata la discussione dell’o.d.g., è previsto l’intervento di un rappresentante della Oxford 

University press che presenterà il progetto “Oxford test of English for Schools”  

 

• I capi-dipartimento sono convocati, in presenza, il giorno giovedì 31 marzo 2022 dalle ore 16:00 alle ore 17:00 per discutere 

il seguente o.d.g.: 

1. Condivisione e raccordo degli esiti emessi in sede di dipartimento in merito alle prove di competenza 

interdisciplinari n. 2 e agli Esami di Stato 

2. Varie ed eventuali 

 

In allegato le Ordinanze Ministeriali per l’adozione dei libri di testo a.s. 2022/2023 e per lo svolgimento degli esami di Stato per il primo 

ciclo di istruzione a.s. 2021/2022. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Lucia TATULLI 

art.3 c.2 Dlgs 39/93 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO GESMUNDO-MORO-FIORE - C.F. 93437870723 C.M. BAMM290002 - A504A0A - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Prot. 0001640/U del 24/03/2022 17:13


