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Aversa, 06/09/2021       

Ai Docenti del dipartimento di matematica, fisica ed informatica 

Al D.s.g.a. 

Al sito web 

 

Comunicazione n° 2 

Oggetto: Convocazione  riunione di Dipartimento di  Matematica – Fisica e Informatica 

 

Il giorno mercoledì 8 settembre  2021, dalle ore 09.00 alle ore 11.00, è convocata la riunione del 

Dipartimento di Matematica, Fisica e Informatica in videoconferenza sulla piattaforma Zoom per 

discutere il seguente ordine del giorno:  

 

1. Stesura programmazione disciplinare d'istituto a.s. 2021/22 anche con riferimento alla 

didattica digitale integrata (DDI);  

2. Definizione/revisione nuclei fondanti e obiettivi minimi con riferimento anche ad un 

eventuale ricorso alla DDI come unica soluzione;  

3. Accordi / predisposizione di test di verifica iniziali (entro ottobre) e finali (aprile – maggio) 

per classi parallele;  

4. Definizione dei criteri di valutazione degli apprendimenti;  

5. CLIL: individuazione dei docenti disponibili ed in possesso dei requisiti per l’insegnamento 

con tecnologia CLIL nelle classi quinte: eventuale programmazione;  

6. Definizione progetti e attività da inserire nel PTOF (da ratificare in sede di collegio dei 

docenti);  

7. Curricolo ed Educazione Civica: individuazione di attività condivise;  

8. Osservatorio Invalsi: individuazione di docenti disponibili a far parte del gruppo di lavoro; 

9. Gruppo di lavoro per il curricolo verticale:  proposte di  ulteriori componenti; 

10. Team e animatore digitale: proposte di eventuali componenti;  

11. Integrazione gruppo di lavoro test di ingresso per classi parallele computer based; 

12. Rielaborazione patto educativo di corresponsabilità;  

13. Integrazione regolamento d’istituto; 

14. Progetto A scuola di Open coesione: eventuali adesioni;  

15. Modalità di attuazione corsi di potenziamento e consolidamento delle competenze 

disciplinari e di base per gli alunni promossi con voto di Consiglio o con risultati test 

d’ingresso al di sotto del livello base e individuazione di percorsi metodologici comuni; 

16. Organizzazione sportello didattico; 

17. Varie ed eventuali 

 

I docenti riceveranno, prima della seduta, tramite mail,  le credenziali di accesso (ID e password) 

per la partecipazione alla riunione. 

 

Tanto per i dovuti adempimenti.  

 

 
Il Dirigente scolastico 

Prof.
ssa

 Adriana Mincione 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 


