
 

 

Prot. e data in segnatura        Com. n. 3 
 

        Alla c.a. dei docenti 
           p.c.  Al Personale ATA 

p.c.   Al DSGA 
All’albo d’Istituto 

        Al sito web 

Oggetto: Convocazione dei DIPARTIMENTI in presenza. 

Si comunica che martedì 6 e mercoledì 7 settembre 2022 dalle ore 9:00 alle ore 11:00 sono 
convocati, in presenza, presso le aule indicate nella tabella sottostante del plesso Cassandro, le 
riunioni dipartimentali per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Indicazioni circa l’organizzazione dell’avvio del nuovo anno scolastico e l’accoglienza dei 
nuovi studenti; 

2. Elaborazione di proposte relative alla modalità di recupero degli apprendimenti risultati non 
pienamente raggiunti e delle competenze non pienamente maturate dai singoli allievi; 

3. Elaborazione dei piani di lavoro del Dipartimento e delle programmazioni disciplinari per 
Competenze; 

4. Organizzazione dell’insegnamento dell’educazione civica; 
5. Predisposizione delle prove di ingresso (classi 1^ e 3^) e delle prove comuni (1^, 3^ e 4^); 
6. Proposte progettuali per l’a.s. 2022/2023; 
7. Proposte di acquisti di materiale didattico e strumentazioni per i laboratori; 
8. Proposte per la formazione dei docenti; 
9. Varie ed eventuali. 

Solo per il dipartimento Inclusione i punti all’odg da porre in discussione saranno i seguenti: 

1. Indicazioni circa l’organizzazione dell’avvio del nuovo anno scolastico e l’accoglienza dei 
nuovi studenti; 

2. Gestione degli studenti nei Consigli di classe: condivisione delle prassi didattiche e specifiche 
strategie d’intervento; 

3. Elaborazione di griglie funzionali all’osservazione sistematica propedeutiche alla stesura del 
Piano Educativo Individualizzato; 

4. Modalità di consultazione della documentazione agli atti della scuola relativa agli studenti; 
5. Proposte progettuali per l’inclusione scolastica per l’a.s. 2022/2023; 
6. Proposte di acquisti di materiale didattico e strumentazioni per i laboratori per facilitare 

l’inclusione; 
7. Proposte per la formazione dei docenti relativamente all’inclusione scolastica; 
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8. Varie ed eventuali. 
 

DIPARTIMENTI RESPONSABILI DI DIPARTIMENTO Aula 

 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 
 
I responsabili di dipartimento raccoglieranno telematicamente i lavori prodotti e li invieranno, 
unitamente al verbale dei lavori (verbale unico per entrambe le giornate di attività) alla segreteria 
didattica e al dirigente scolastico (dirigente@cassandroferminervi.edu.it) entro il giorno 10 
settembre 2022.  

                             La Dirigente 
                                     Annalisa Ruggeri 
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