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Circ. n. 10              

 
 
Oggetto:Riunioni di dipartimento 
 

I dipartimenti disciplinari sono convocati 
ore 16.00 alle ore 18.00 con il seguente o.d.g.:

1. Elezione dei capi dipartimento
2. Programmazione didattico-educativa per l’a.s.
3. Test d’ingresso; 
4. Nuclei tematici per percorsi pluridisciplinari (classi parallele o Educazione civica); 
5. Varie ed eventuali. 

I capi dipartimento dello scorso a.s. comunicheranno ai docenti i link per le riunioni.
Alla fine della riunione di Lunedì 13 si riuniranno i capi
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Ai docenti 

Riunioni di dipartimento 13 e 14 settembre 2021. 

I dipartimenti disciplinari sono convocati da remoto Lunedì 13 e Martedì 1
.00 con il seguente o.d.g.: 

dipartimento per l’a.s. 2021-2022; 
educativa per l’a.s.2021-2022; 

Nuclei tematici per percorsi pluridisciplinari (classi parallele o Educazione civica); 

dipartimento dello scorso a.s. comunicheranno ai docenti i link per le riunioni.
Alla fine della riunione di Lunedì 13 si riuniranno i capi dipartimento neoeletti.

        Il Dirigente Scolastico
    (Prof. DomenicoDi Fatta
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14 settembre 2021 dalle 

Nuclei tematici per percorsi pluridisciplinari (classi parallele o Educazione civica);  

dipartimento dello scorso a.s. comunicheranno ai docenti i link per le riunioni. 
artimento neoeletti. 

Il Dirigente Scolastico 
DomenicoDi Fatta) 
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