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CIRCOLARE N. 002
Alla DSGA
Ai docenti
Al sito web
Oggetto: Riunione Aree e Dipartimenti disciplinari
Il giorno 07/09/2021 si svolgeranno in modalità telematica su Google Meet le riunioni di Aree e Dipartimenti
disciplinari. I docenti riceveranno i link delle riunioni sulla loro casella di posta elettronica istituzionale.
Riunioni di Area Umanistica e Scientifica - dalle 14:30 alle 15:00
Riunioni di Dipartimenti - dalle 15:00 alle 16:00
Ordine del giorno:
1) Candidature per Coordinatori di Area e Dipartimenti.
2) Test di ingresso classi prime (MATEMATICA, ARTE, SCIENZE, ITALIANO, INGLESE). I docenti
invieranno i risultati entro la fine del mese di ottobre alla casella di posta istituzionale dei Coordinatori
di Area attraverso la compilazione dell’apposito modulo "Risultati test d'ingresso" scaricabile dalla
pagina Segreteria/Modulistica Docenti e Ata del sito web, avendo l'accortezza di nominare il file come
indicato: CLASSE_MATERIA (es: 1G_ITALIANO)
3) Organizzazione interventi per gli alunni BES: segnalare entro il 10 ottobre all’indirizzo
referente.inclusione@liceofrancescodassisi.edu.it gli studenti che dai riscontri dei docenti del
Consiglio di classe necessitano di PDP per BES linguistico e/o corso di Italiano L2.
4) Programmazione didattica di Dipartimento, Consiglio di Classe, proposte di attività per l’Educazione
civica (eventuali adeguamenti, integrazioni e/o modifiche).
5) Proposte piano di acquisti.
6) Proposta di mete per stage, visite didattiche e viaggi di istruzione nel caso in cui sarà possibile
organizzarle nel corrente a.s.
I coordinatori di Dipartimento caricheranno il verbale della riunione nella cartella Drive al link
https://drive.google.com/drive/folders/1VvVpLUsr2xK8zvCLpQFgKGlQhyrlskZ-?usp=sharing entro il 16
settembre, nominando il file con il nome del dipartimento.
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