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Oggetto: Convocazione dipartimenti interdisciplinari  

I Dipartimenti rappresentano un’articolazione del Collegio dei docenti di carattere permanente, finalizzata a 

supportare la didattica e la progettazione formativa. Valorizzando l’autonomia della scuola e la dimensione 

collegiale e cooperativa dei docenti, essi svolgono un ruolo strategico per il processo di insegnamento-

apprendimento (DPR n.88 del 15.03.2010 art.5 c.3 lettera c e Direttiva n.57 del 15.07.2010 1.2.2) e per la 

professionalità dei docenti.  

Visto il Piano annuale delle attività 2021/22, si dispone la convocazione con parziale modifica del calendario di 

convocazione e con il seguente o.d.g.:  

Venerdì 4 marzo ore 16:00: dipartimento umanistico;   

Lunedì 7 marzo ore 16:00: dipartimento scientifico;   

1) Verifica intermedia delle programmazioni alla luce dei risultati della valutazione trimestrale;  

2) progettazione interventi di recupero e sostegno didattico;  

3) monitoraggio sullo sviluppo dei percorsi formativi; 

4) proposte di adozione di libri di testo; 

5) progettazione, calendarizzazione e coordinamento prove di verifica di competenza in uscita per il primo 

biennio e secondo biennio (2^ e 4^). 

 

Le riunioni si svolgeranno in presenza in aula magna e saranno presiedute rispettivamente dai docenti 

coordinatori dei suddetti dipartimenti. I docenti coordinatori acquisiranno previamente alla seduta tutte le 

informazioni inviando un format a rispettivi componenti del dipartimento per presentare i punti 1) e 3) previsti 

all’o.d.g.  

I segretari verbalizzeranno la seduta e consegneranno alla presidenza copia del verbale entro 8 giorni dalla data 

di convocazione, per consentire alla presidenza di acquisire elementi per le prossime e imminenti convocazioni 

dei Cdc e per coordinare al meglio le previste attività.  

Tutti i docenti sono invitati a prendere visione nel RE del presente avviso e d’informare direttamente la presidenza 

delle eventuali e motivate assenze.  

Cerreto Sannita, 16 febbraio 2022 

IL PRESIDE  

Prof. Alfonso Luigi Salomone sac.  
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