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 Circ. n. 110 
Treviglio, 16 aprile 2021 

 

A tutti i docenti 
 

 
Oggetto: Convocazione Dipartimenti disciplinari aprile  
  
I dipartimenti disciplinari, come individuati nell’articolazione prevista dal PTOF, sono 
convocati a distanza lunedì 19 aprile 2021 dalle ore 15,30 alle ore 18,00 per la 
discussione del seguente O.d.G. (per tutti i dipartimenti a eccezione di quello degli 

insegnanti di sostegno): 
  

1. approvazione verbale seduta precedente;  
2. proposte adozione libri di testo a.s. 21/22. Per l’anno scolastico 2021/2022 le indicazioni 

relative all’adozione dei libri di testo sono impartite con la nota n. 5272 del 12.3.2021;  

3. messa a punto griglie definitive di valutazione per didattica in presenza da sottoporre a 
delibera del CD di maggio; 

4. eventuale proposta di modifica griglie valutazione DAD; 
5. per le discipline STEM: presa visione del bando Digita.R.Si (sperimentazione dell’utilizzo 

e dell’integrazione degli strumenti digitali nella didattica e nell’attività laboratoriale) e 

proposte di progettazione, anche in partenariato con altri Istituti Tecnici Tecnologici; 
6. proposte di deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all’articolo 13, comma 2, 

lettera a) del D.lgs 62/2017 ai sensi dell’articolo 14, comma 7 del decreto del Presidente 
della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, anche con riferimento alle specifiche situazioni 

dovute all’emergenza epidemiologica (O.M. 53/2018 art.3); 
7. adesione proposte formative (i coordinatori dei dipartimenti interessati riceveranno il 

materiale informativo);  

8. varie ed eventuali.  
 

O.d.G. per il dipartimento di sostegno:  
 

1. approvazione verbale seduta precedente; 

2. programmazione delle riunioni del GLO di maggio e definizione del materiale da 
predisporre, sulla base del nuovo PEI e delle indicazioni normative; 

3. eventuali contributi relativi agli argomenti dei punti 5 e 6 dell’o.d.g. dipartimenti 

disciplinari; 

4. varie ed eventuali. 
 

Ogni coordinatore di dipartimento invierà link del meet a tutti i componenti e alla scrivente. 

In caso di improrogabile necessità di trovarsi in presenza, la riunione si potrà tenere nei 
locali della scuola a norma del’art.13 del DPCM del 2 marzo 2021. 

I dipartimenti che intendano usufruire di questa possibilità lo comunichino via e-mail entro 
sabato alle ore 12:00 al prof. Esposito. 
Si ringrazia per la consueta collaborazione.                 

                      Il Dirigente scolastico  
Simona Elena Tomasoni  

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 

https://www.fondazionecariplo.it/static/upload/ban/0000/bando-digitarsi.pdf

