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Circolare n.16 Zogno, 22/09/2021 

 
Ai docenti della scuola secondaria di 1° grado 

e p.c. alla DSGA 
 
Oggetto: Convocazione Dipartimenti disciplinari 

 
I dipartimenti disciplinari sono convocati presso la scuola secondaria di 1° grado 

martedì 28 settembre 2021 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 per discutere il seguente 
ordine del giorno: 
 

1. Nomina coordinatore del dipartimento; 
2. Nomina docente verbalizzatore; 

3. Modalità e criteri delle verifiche e delle valutazioni; numero verifiche periodiche; 
eventuali verifiche comuni (periodo e modalità); 

4. Definizione della Programmazione disciplinare condivisa; 

5. Varie ed eventuali. 
 

I dipartimenti sono articolati come segue: 
 

DIPARTIMENTO 1: LETTERE 
DIPARTIMENTO 2: MATEMATICA E SCIENZE 
DIPARTIMENTO 3: LINGUE STRANIERE 

DIPARTIMENTO 4: EDUCAZIONI (Arte; Tecnologia; Musica; Educazione fisica) 
DIPARTIMENTO 5: SOSTEGNO 

 
 
Dopo aver svolto il primo punto all’o.d.g., i Dipartimenti 3 e 4 si articoleranno in riunioni 

per materie per affrontare i successivi punti all’o.d.g. 
In tali riunioni verrà redatto un verbale, che sarà consegnato al coordinatore di 

dipartimento. 
Il modello del verbale è in allegato alla presente comunicazione 
       

Il docente coordinatore di dipartimento avrà cura di raccogliere i verbali della seduta e 
consegnarli alla referente della scuola secondaria entro una settimana dallo svolgimento 

dell’incontro.  
Il modello da utilizzare per la stesura del verbale verrà inviato ai docenti sulla mail 
istituzionale. 
 

 Il Dirigente Scolastico1 
 Prof. Massimo Potenza  

 

                                                 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce copia dell’originale informatico, ai sensi dell’art. 23, c. 1 del D.Lgs 82/2005 
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