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 Circ. n. 115 

Treviglio, 24 maggio 2022 
 

A tutti i docenti 
 

e p.c.  

Al DSGA 
 

Oggetto: Convocazione Dipartimenti disciplinari maggio 
   

I dipartimenti disciplinari, come individuati nell’articolazione prevista dal PTOF, sono convocati 
in presenza mercoledì 25 maggio 2022 dalle ore 15,30 alle ore 17,00 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 per attività Piano estate 2022 con indicazione docente “referente”; 

3. verifica ed eventuali modifiche obiettivi minimi disciplinari (necessari per predisposizione 
prove esami integrativi di settembre); 

4. proposte per attività educazione civica a.s. 22-23; 

5. analisi competenze corso professionale al fine della predisposizione delle UDA per 
prossimo a.s. (pubblicate sul sito della scuola);  

6. individuazione docente/i che dovranno collaborare alla stesura delle UDA durante il 
periodo fino al 30 giugno;  

7. proposte attività da programmare per il periodo fino al 30 giugno; 

8. proposte acquisto materiale e manutenzione attrezzature; 
9. varie ed eventuali.  

 

I punti 4 e 5 riguardano naturalmente tutti i dipartimenti che hanno discipline nel corso professionale. 
  
 

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

1. approvazione verbale seduta precedente; 
2. indicazioni a cura delle FS delle attività prodromiche all’inizio del prossimo anno scolastico 

a supporto dell’ufficio didattica (sistemazione dati relativi a ogni studente DA, 
predisposizione lettera di richiesta assistente educatore firmata dai genitori… e tutto 

quanto necessario per la compilazione della documentazione richiesta dalle varie 
piattaforme);  

3. informativa FS “nuovo” modello PEI; 

4. proposte per attività educazione civica a.s. 22-23; 
5. proposte o.d.g. GLI; 

6. proposte per attività Piano estate 2022 con indicazione docente “referente”; 
7. proposte attività da programmare per il periodo fino al 30 giugno; 
8. proposte acquisto materiale e manutenzione attrezzature; 

9. varie ed eventuali.  
 

 

                      Il Dirigente scolastico  

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


