
 

 

        Alla c.a. dei docenti 
        Alla c.a. del Personale ATA 
        Alla c.a. del DSGA 

All’albo d’Istituto 
        Al sito web 

 
Oggetto: Convocazione dei DIPARTIMENTI in presenza. 
 
Si comunica che giovedì 18 novembre 2021 dalle ore 15:30 alle ore 17:30 sono convocati, in 
presenza, nel plesso Fermi e secondo il planning qui allegato, le riunioni dipartimentali per discutere 
i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Precisazioni organizzative e didattiche in merito all’insegnamento dell’educazione civica; 
2. Condivisione degli obiettivi prioritari PTOF 2022/2025; 
3. Organizzazione prove comuni; 
4. Verifica della programmazione dipartimentale; 
5. Varie ed eventuali. 

Alle ore 15:00, nell’aula docenti del plesso Fermi, i responsabili di dipartimento terranno un incontro 
con il Dirigente scolastico e con il suo primo collaboratore, prof. G. Chiumeo, per pianificare 
ulteriormente l’efficacia degli incontri dipartimentali. 

DIPARTIMENTI RESPONSABILI DI DIPARTIMENTO Aula n° 

▪ Dipartimento Giuridico prof.ssa DINUZZI Rosalia  1 

▪ Dipartimento Economico prof.ssa CORTELLINO Giuseppina 2 

▪ Dipartimento Linguistico (Lettere – Religione) prof.ssa PASSERO Adele 3 

▪ Dipartimento Linguistico (Lingue Straniere) prof. DESARIO Francesco 4 

▪ Dipartimento Scientifico (Matematica) prof.ssa BIZZOCA Francesca P. 5 

▪ Dipartimento Scientifico (Scienze) prof.ssa VITRANI Anna Maria 6 

▪ Dipartimento Tecnologico (Sc. e Tec. Informatiche) prof.ssa DAMATO Anna Rita 7 

▪ Dip. Tecnologico (Sc. e Tec. Elettriche/Elettroniche) prof. RUSSO Enzo 8 

▪ Dip. Tecnologico (Sc. e Tec. delle Costruzioni) prof. MARCHESE Giovanni 9 

▪ Dipartimento Inclusione: Docenti di Sostegno prof.ssa ROTUNNO Raffaella 10 
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Si ricorda che, in ottemperanza al disposto del D.L. n° 111 del 6 agosto 2021 e della Nota M.I. Prot. 
N. 1237 del 13/08/2021, il personale scolastico dovrà esibire la certificazione verde “Green Pass” 
COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 per l’accesso ai locali della scuola. Tutti gli incontri 
avverranno nel massimo rispetto delle regole anti covid. È obbligatorio l’uso della mascherina. 

Si precisa che solo per i docenti impossibilitati a presiedere all’incontro per motivi di quarantena 
legati alla pandemia covid-19 è data la possibilità, previa comunicazione scritta alla scuola mediante 
PEC o PEO, di seguire gli incontri a distanza mediante la piattaforma Meet di Google: il responsabile 
del Dipartimento avrà cura di calendarizzare e comunicare l’incontro. 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Salvatore Citino 
 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del DLgs n. 39/93 

 


