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R. Branca 

CIRC. N. 3        Iglesias, 02/09/2022 

Ai docenti  
Al DSGA 

Dell’IIS “G. Asproni” 
Al sito: www.liceoasproni.it  

Oggetto: Riunioni Dipartimenti e Materia 

Si comunica che il giorno 06 settembre 2022, a partire dalle ore 9.00, si terranno in modalità videoconferenza 
le riunioni in oggetto, come da Piano Annuale delle Attività pubblicato con cir. N. 1 del 01/09/2022, per 
discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Obiettivi generali dell’area di dipartimento 
2. Nuclei fondanti e standard minimi comuni per classi parallele anche in ordine alla predisposizione di 

prove comuni per le stesse 
3. Strumenti e azioni per gli accertamenti di inizio anno in riferimento ai livelli di conoscenza e di 

padronanza delle discipline: predisposizione test di ingresso 
4. Criteri uniformi e relative griglie 
5. Programmazione prove di valutazione per classi parallele 
6. Raccordo di programmazione di continuità verticale 
7. BES: indicazioni relative alle singole discipline 
8. Criteri per la progettazione di specifiche unità di apprendimento finalizzate all’acquisizione di 

comportamenti responsabili in aula e negli spazi comuni per il rispetto delle regole sulla sicurezza 
9. Criteri e delle modalità di valutazione degli apprendimenti per un’eventuale didattica digitale 

integrata (Piano della didattica digitale integrata);   
10. Proposte di attività didattiche non curricolari 
11. Patto di corresponsabilità  
12. Criteri e modalità per lo svolgimento dei contenuti dell’Educazione civica (cfr. Linee guida allegate)  
13. Varie ed eventuali.  

I coordinatori di dipartimento, individuati in Collegio dei docenti del 01/09/2022, e delle riunioni per materia, 
che verranno individuati in tale sede, avranno cura di generare il link di accesso alla videoconferenza e di 
condividerlo con i partecipanti e con la Dirigente scolastica. 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G.Asproni" 
 

                                                                     IGLESIAS 



I Verbali delle riunioni devono essere depositati nell’Ufficio Didattica entro il 16.09.2022 

 

Il Dirigente Scolastico   
Dott.ssa Daria Pisu 

 Firma autografa ai sensi dell’art. 3,   
c.2 Dl.vp 39/93 

 


