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                                                                        AI COORDINATORI di DIPARTIMENTO 
  Ai componenti dei DIPARTIMENTI 

 
p.c. al D.S.G.A 

al SITO WEB DI ISTITUTO 

 

Oggetto: Convocazione Dipartimenti 9 settembre 2021 

 

Si comunica che il giorno 09 settembre 2021 (come da Piano delle attività docenti 
funzionale all’avvio delle lezioni al p. 12 della seduta collegiale del 07.09.2021) .) le 
riunioni per dipartimenti sono convocate in remoto tramite piattaforma Meet dalle ore 

11:15 alle ore 13.15 con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Intese preliminari tra il coordinatore e i componenti del CdC per l’organizzazione e 

il corretto funzionamento dei Dipartimenti Disciplinari; 

2. Proposte ed individuazioni di nuclei tematici comuni da affrontare durante l’anno 

Scolastico sia tra classi aperte orizzontali che verticali; 
3. Proposte progettuali, connesse alle tematiche scelte, da inserire nel PTOF; 

4 Festa dell’Accoglienza classi prime (ogni team di classe organizzerà insieme ai 

docenti di strumento, che saranno presenti dal 15.09.2021 al 17.09.2021 nella 

fascia antimeridiana nei loro plesso di appartenenza’ accoglienza degli alunni in 

ingresso); 

5 Test d’ingresso per prerequisiti e recupero e potenziamento competenze in entrata 
nel periodo iniziale dell’anno scolastico; 

6 Percorsi comuni per recupero e potenziamento in orario curricolare; 
7 Proposta progetti CLIL: disponibilità dei docenti per l’insegnamento  con 

metodologia CLIL; 

8 Notazione musicale: come far acquisire padronanza nella lettura di uno spartito. I 
Interventi di sensibilizzazione musicale nei due circoli didattici e nel 
territorio (solo Dipartimento di Musica e strumento); 

Condividere con i docenti di potenziamento la tematica progettuale ; 
9 Condividere con i docenti di potenziamento la tematica progettuale 

Proposte e scelta di piattaforme di Lingua Inglese e Francese su cui lavorare per 
interagire con alunni stranieri. Promozione di nuovi ambienti di apprendimento in 
cui si acquisiscono conoscenze, abilità e competenze attraverso il confronto, 

lscambio e il coinvolgimento attivo. (solo Dipartimento di Lingue). 

 
Il Coordinatore di classe che presiederà il Consiglio 
invierà il link per il collegamento. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppina MORANO 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del 
D.Lgs. 39/93 
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