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Mandatoriccio, 15/04/2021 

 

 A tutti i docenti  

Scuola Primaria - Scuola Secondaria I grado  

 

Ai Coordinatori dei Dipartimenti  

 

Al DSGA  

 

 Al Sito WEB/ATTI  

Circolare Interna N. 96 

 

OGGETTO: Riunione dipartimenti scuola primaria e scuola secondaria di primo grado 

 

   Si comunica che la riunione dipartimentale della scuola primaria è convocata per martedì 27 aprile 

2021 dalle 16.30 alle 18.30. I docenti si riuniranno per classi parallele da remoto su piattaforma 

TEAMS nei gruppi appositamente creati. 

I Dipartimenti disciplinari della scuola secondaria di primo grado di Italiano - Matematica -Scienze - 

Inglese/Francese/Tedesco - Tecnologia - Arte – Religione - Musica – Ed Fisica -   sono convocati 

mercoledì 28 aprile 2021 dalle 16.30 alle 18.30,  sempre da remoto, su piattaforma TEAMS, nei 

rispettivi gruppi. 

I punti all’o.d.g. sono i seguenti: 

 Proposte su eventuali adozioni dei libri di testo 2021-2022; 

 Confronto sullo stato dell’arte delle attività didattiche ai fini della predisposizione delle prove 

di verifica per classi parallele del secondo quadrimestre, con relativa griglia di valutazione; 

 Varie ed eventuali. 

 

I Coordinatori di Dipartimento/Gruppo cureranno la stesura del verbale e, se occorre, 

calendarizzeranno eventuali altri incontri necessari alla predisposizione delle prove stesse.  

I docenti visioneranno la presente comunicazione sulla apposita sezione del registro elettronico 

annotando, attraverso la spunta, l’avvenuta lettura della Circolare stessa. 

 

                                                                                                  La Dirigente Scolastica 

                                                                Mirella Pacifico 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

 e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse..                               
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