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         A tutti i docenti 

         Al D.s.g.a. 
        Al sito web www.liceofermiaversa.edu.it 
 

 
Comunicazione n°357 

 
Oggetto: Prima convocazione Dipartimenti Disciplinari a.s. 21-22 
 
  
Si comunica ai soggetti in epigrafe che i Dipartimenti disciplinari sono convocati in presenza presso 
l’Aula Magna secondo il calendario di seguito riportato per discutere il seguente ordine del giorno:  
 

1. Proposta e individuazione dei responsabili di Dipartimento e articolazione interna dei 
Dipartimenti stessi; 

2. Proposte circa la divisione in periodi dell’anno scolastico (due quadrimestri o trimestre + 
pentamestre con valutazione intermedia) e per periodo di verifica della sospensione del 
giudizio (luglio o agosto);  

3. Accoglienza classi prime: 

a. accoglienza, accompagnamento e supporto classi prime nella fase iniziale dell’a.s.: 
modalità e percorsi comuni per recupero e potenziamento in orario curricolare. 
(Progetto conosciamoci) 

4. Revisione programmazioni in relazione al piano DDI e al Curricolo di Educazione Civica; 
5. Accordi / predisposizione di test di verifica iniziali (entro ottobre) e finali (aprile – maggio) 

per classi parallele in modalità computer based (vedi prove di ingresso classi prime, 
integrazione del gruppo di lavoro per l’inserimento dei test); 

6. Piano Scuola Estate fase 3 Introduzione al nuovo anno scolastico:  

a) proposte 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;  

b) avvio e modalità di attuazione del progetto “Conosciamoci (si allega progettazione degli 
anni precedenti per eventuali ampliamenti o modifiche) 

7. recupero della socialità attraverso un” per-corso” alla lettura, alla riscrittura e la messa in 
scena dei momenti emblematici di varie opere di Shakespeare calandoli nella realtà “social e 
distanziata” di oggi dal titolo ”Hashtag Shakespeare #amoremorte#benemale#poterelibertà; 
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8. Attuazione CLIL: individuazione dei docenti disponibili per l’insegnamento con metodologia 
CLIL, valutazione dei risultati raggiunti e proposta di nuclei tematici per percorsi 
pluridisciplinari per classi parallele;  

9.  PCTO: presentazione a cura dei responsabili del bilancio delle attività programmate 
nell’anno scolastico precedente e proposta di rimodulazione, organizzazione e attuazione per 
l’anno scolastico 2021_22 

I punti all’ordine del giorno possono essere discussi dai Dipartimenti in più riunioni secondo un 
calendario di prossima pubblicazione  e comunque entro  il 14 settembre ad eccezione dei giorni 3 
(Collegio dei Docenti), 6 e 7 settembre per impegni formazione Luiss in sede. 
  
Ogni riunione dipartimentale andrà prontamente verbalizzata, firmata per presa visione da tutti i 
componenti del dipartimento e copia del verbale (si ricorda di segnalare puntualmente le eventuali 
assenze di docenti) andrà inoltrata in formato PDF all’indirizzo e-mail: ceps02000t@istruzione.it.. Il 
responsabile di dipartimento avrà cura di documentare tutte le attività svolte. 
 
Calendario 

Mercoledì 1° settembre 16.00 - 17.00 Dipartimento disciplinare di lettere 

Mercoledì 1° settembre 17.00 - 18.00 Dipartimento disciplinare di Inglese 

Mercoledì 1° settembre 18.00 - 19.00 Dipartimenti di scienze motorie e sportive 

 

Giovedì 2 settembre 08.30 – 09.30 Dipartimento di matematica, fisica ed informatica 

Giovedì 2 settembre 09.30 – 10.30 Dipartimenti di scienze naturali 

Giovedì 2 settembre 10.30 - 11.30 Dipartimento di storia e filosofia  

Giovedì 2 settembre 11.30 – 12.30 Dipartimento disciplinare di Disegno, storia dell’arte ed IRC 

 
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 
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