
Prot. emergenza n. 173/U                                                                      San Giuseppe Jato,10/04/2021 

Comunicazione int. n. 428 

A tutti i docenti Scuola Primaria  

A tutti i docenti della Secondaria di I Grado 

Alla Prof.ssa Cannone FS Curriculo  

al Dsga per gli adempimenti  

Loro sedi  

Oggetto: organizzazione dei lavori di dipartimento 20 aprile  2021 

Si ricorda ai signori docenti che, come da Piano Annuale delle attività approvato dal Collegio 

docenti, martedì 20 aprile (alle ore 15,00 per la Scuola Secondaria di I grado, alle ore 16,15 

per la Primaria) si riuniranno i  dipartimenti. Alla luce del DPCM del 5 novembre la riunione si 

terrà da remoto. 

Punti all’O. D. G.:  

1. Proposte adozioni libri di testo 

2. Progettazione prove Comuni finali 

Dalle ore 15 alle ore 16, 00 si riuniranno – e separatamente – i dipartimenti dell’area 

scientifico –tecnologica e quelli dell’area linguistico- letteraria per quanto concerne la 

scuola secondaria, e quelli dell’’area  scientifico- tecnologica e dell’area linguistica-

espressiva-antropologica per quanto concerne la scuola primaria, per procedere con 

l’eventuale proposta di adozione libri di testo per l’anno scolastico 2021/2022  

A partire dalle ore 16,  invece, resteranno riuniti per la scuola secondaria solo i docenti di 

lingue, lettere, matematica e sostegno, mentre per la scuola primaria l’assemblea permarrà 

nella sua interezza.  
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I docenti, riuniti  sempre in assetto dipartimentale procederanno con la progettazione delle 

prove comuni finali da somministrare entro la metà del mese di maggio c.a.. 

Si invitano i sigg. docenti a provvedere ad una selezione di  materiale da sottoporre al 

vaglio del Dipartimento disciplinare relativo. Al termine di ogni riunione disciplinare (per 

tutte le discipline o aree), andrà stilato, da parte del membro più anziano,  un verbale delle 

risultanze dei lavori, che sarà inviato alla Prof.ssa Ferrante Francesca con allegate le 

prove individuate.  

 

                                                                                                      LA DIRIGENTE SCOLASTICA   
                                                                               Prof.ssa Daniela Rita Rizzuto 

 firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D. Lgs. n. 39/93 

 


