
 

Roma 02/09/2022 

Circolare n. 3 

Aidocenti  
Al DSGA 
Al personale ATA 

Sedi 

Oggetto: Convocazione Dipartimenti 

Il giorno martedì 6 settembre 2022 sono convocati i Dipartimenti dalle ore 10:00        alle 12:00 con il     
seguente ordine del giorno: 

• Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
• Indicazioni dei coordinatori inerenti le decisioni dell’interdipartimento 
• Proposte per le verifiche relative alle competenze trasversali e di cittadinanza 
• (curricolo verticale I biennio e 

II biennio) 
• Indicazione dei nuclei fondanti ai fini del recupero intermedio e finale 
• Formazione dei gruppi di lavoro per i test d’ingresso delle classi prime, terze e per i nuovi inserimenti nelle diverse classi 
• Progettazione curricolo verticale 

di Educazione Civica 
• Organizzazione UDA classi quinte, quarte, terze.  
• Piano 4.0. Team PNRR (analisi documentazione e proposte)  
• Organico moduli da individuare per il biennio e per il triennio relativo al progetto opportunità formative 
• Presentazione PROGETTO 

LINGUE nel dipartimento di Lingue 
• Presentazione del liceo Matematico nel dipartimento di Matematica e Fisica  

   
• Solo per il  dipartimento di Fisica e quello di Scienze (dalle 10:00 alle 10:30): collegamento con la 

dottoressa dell’INAF per la presentazione di un progetto.  

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppa Tomao 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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