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Mandatoriccio, 20/04/2022 

 

 A tutti i docenti  

 Scuola Secondaria I grado Scuola -  Primaria 

 

Ai Coordinatori dei Dipartimenti  

 

Al DSGA  

 

 Al Sito WEB/ATTI  

Circolare Interna N. 160 

 

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

 

   Si comunica che i Dipartimenti disciplinari della scuola secondaria di primo grado di Italiano - 

Matematica -Scienze - Inglese/Francese/Tedesco - Tecnologia - Arte – Religione - Musica – Ed 

Fisica,  sono convocati per giovedì 28 aprile 2022 dalle ore 16.30 alle ore 18.30, da remoto, su 

piattaforma TEAMS, nei rispettivi gruppi. 

La riunione dipartimentale della scuola primaria è convocata per venerdì  29 aprile 2022 dalle ore 

16.30 alle ore 18.30. I docenti si riuniranno per classi parallele,  da remoto su piattaforma TEAMS,  

nei gruppi appositamente creati. 

 

I punti all’o.d.g. sono i seguenti: 

 Elaborazione proposte su eventuali adozioni dei libri di testo 2022-2023; 

 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.  

 

Riguardo all’adozione dei libri di testo, per evitare disguidi con gli elenchi,  si raccomanda ai docenti 

di controllare i codici ISBN dei testi che dovrebbero rimanere in uso e di procedere con la sostituzione 

dei testi non più in stampa.   

                                                                                               

    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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