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Circolare n.187                    del 12/04/2022 
                             
   A  tutti i Docenti  

   E pc. al personale ATA 

 

 Oggetto: Convocazione riunioni di materia e ordine del giorno 

Come da piano delle attività venerdì 22 aprile 2022 dalle ore 14,45 alle ore 16,45 sono convocate 

le riunioni di materia, in presenza, con il seguente ordine del giorno: 

1. Scelta libri di testo. Si ricorda che: 

- si può procedere a nuove adozioni solo per le classi prime e terze e per le classi quinte 

della scuola secondaria di secondo grado (per le sole discipline previste); 

- è vivamente consigliata l’adozione degli stessi libri per classi parallele, attivando un fattivo 

confronto professionale tra i docenti delle discipline, anche in considerazione del fatto che 

tutti i docenti potrebbero averlo come libro in uso nelle proprie classi. 

2. Predisposizione delle prove strutturate per competenze di fine anno, per la valutazione 

disciplinare comune per classi parallele, per la verifica del raggiungimento degli obiettivi della 

programmazione didattica, finalizzate anche alla programmazione disciplinare del prossimo 

anno scolastico. 

3. Resoconto sulla progettualità extracurricolare della disciplina. 

4. Riflessioni sulla didattica integrata per la disciplina: punti di forza e di debolezza, prospettive e 

proposte. 

5. Riflessioni su come la disciplina può contribuire all’insegnamento di educazione civica 

(nell’ottica di didattica integrata). 

6. Varie ed eventuali. 

Per i soli docenti di sostegno odg: 

1. Organizzazione GLO di fine anno: decisione sull’ordine del giorno; 

2. Documento per l’Esame di Stato, griglie di valutazione e organizzazione GLO per gli studenti 

delle classi quinte; 

3. Primo monitoraggio di fine anno scolastico: proposte disciplinari ed organizzative per il 

prossimo anno, criticità, elementi di riflessione; distribuzione delle risorse sulle classi. 

4. Varie ed eventuali. 

Di seguito il prospetto delle aule in cui si svolgeranno le riunioni: 
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Si raccomanda di fare un verbale per ciascun dipartimento di materia, anche quando la riunione è 

pianificata insieme a dipartimento di materia affine. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Annalisa Esposito 

MATERIA AULA MATERIA AULA MATERIA AULA 

LETTERE Aula 

MOSTRE 
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DISCIPLINE 
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AUDIOV. MULTI. 
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