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Circolare n. 143

Ai docenti
Al personale ATA

Sito web
 

OGGETTO: Riunioni di Dipartimento  mese di marzo 2022

Si conferma che le  riunioni  di  Dipartimento  programmate  nel  Piano Annuale delle  Attività  a.s.
2022/2023, si terranno nella data prevista, mercoledì 9 marzo 2022.
Gli incontri si svolgeranno in modalità telematica e avranno la durata di 2 ore.
I  docenti  impossibilitati  per  qualsiasi  motivo  a  partecipare  alla  riunione  in  modalità  telematica
all'orario previsto presenteranno in tempo utile comunicazione scritta  affinché sia organizzato il
servizio in modalità mista (in modalità on line e in presenza).
Saranno pertanto resi disponibili postazioni e dispositivi presso la sede centrale di Ardore Marina.
Le riunioni si svolgeranno con la seguente articolazione:

Scuola dell'infanzia 
Fase 1 dalle ore 16,00 alle ore 17,30  
Discussione dei punti all'o.d.g. all'interno di ciascun plesso, con il coordinamento dei referenti di
plesso.
Fase 2 
dalle ore 17,30 alle ore 18,00
Dipartimento Scuola Infanzia riunione plenaria per la presentazione delle proposte 

Scuola primaria
Fase 1   dalle ore 16,30 alle ore 18,00 
Discussione dei punti all'o.d.g. all'interno di ciascun plesso, con il coordinamento dei referenti di
plesso.
Fase 2 dalle ore 18,00 alle ore 18,30
Riunione plenaria per la presentazione delle proposte  

Dipartimento Scuola secondaria 
Fase 1
dalle ore 15,30 alle ore 17,00 Discussione dei punti all'o.d.g. all'interno di ciascun plesso, con il
coordinamento dei referenti di plesso.
Fase 2 
dalle ore 17,00 alle ore 17,30
Riunione plenaria per la presentazione delle proposte  
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Presiederà il Dirigente Scolastico nalla parte riservata al Dipartimento in costituzione plenaria.
Inoltre i refrenti di plesso avranno cura di inviare il link di collegamento affinché possa prendere
parte alle discussioni dei singoli plessi.

Sarà discusso il seguente o.d.g.:
1. Analisi dei risultati di apprendimento al termine del primo quadrimestre;
2. Monitoraggio dello stato di svolgimento delle programmazioni;
3. Predisposizione e data di svolgimento prove parallele;
4. Definizione delle griglie di valutazione;
5. Pianificazione attività propedeutiche allo svolgimento delle prove INVALSI;
6. Partecipazione degli alunni a concorsi ed eventi;
7. Definizione  di  macroargomenti  per  gli  Esami  del  primo  ciclo  di  istruzione  (solo  per  la

Scuola secondaria)

Il verbale della parte plenaria sarà redatto dai segretari verbalizzanti dei singoli Dipartimenti.
Il report della prima parte (per plesso) sarà redatto da ciascun referente di plesso e inviato tramite
email alla scrivente.
Si rammenta  che dagli  impegni  programmati  nel  piano annuale  delle  attività  non si  può essere
“esonerati” (qualcuno a volte chiede di essere “esonerato” dal Dirigente).
Eventuali assenze e/o ritardi dovranno essere comunicate in forma scritta e giustificate.

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c.1 D.Lgs. 39/1993


	

