
 
 

Al Personale Docente di Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria  

Ai Coordinatori di Dipartimento 

Al Direttore SGA  

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola   

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 
 

Oggetto: Convocazione in modalità telematica Dipartimenti Scuola dell’Infanzia e Primaria 12 maggio 2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATO il numero ancora elevato dei casi Covid 19 registrati in tutta la Regione Campania; 

CONSIDERATA l’esigenza di tutelare la salute pubblica e quella dei dipendenti mediante l’adozione di comportamenti idonei a 

prevenire ed a contenere la diffusione del Covid 19 e le situazioni di assembramento; 

VISTO il Piano Annuale delle Attività e dei conseguenti impegni del personale Docente (art. 29 CCNL Comparto Scuola) a.s. 

2021/2022, delibera n. 54 del Collegio dei Docenti del 29 settembre 2021 

 

DISPONE 

La convocazione dei Dipartimenti di Scuola Primaria e di Scuola dell’Infanzia secondo la suddivisione per aree disciplinari e per 

Campi di esperienza e il dipartimento Inclusione, presieduti dai rispettivi docenti coordinatori, in data 12 maggio 2022, dalle ore 

16.45 alle ore 17.45 in modalità web conference con l’utilizzo dell'applicativo G-Suite Classroom, per la trattazione dei seguenti 

punti all’o.d.g.:  

 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Analisi e valutazione dei testi già in uso; (Scuola Primaria); 

3. Eventuali proposte di adozione dei nuovi testi per l’a.s.2022/23 e verifica tetti di spesa; (Scuola Primaria); 

4. Elaborazione prove parallele/autentiche per competenze comuni e per fasce di età da somministrare entro il mese di 

maggio; 

5. Proposte d’acquisto di materiali ed attrezzature per l’a.s.2022/2023; 

6. Individuazione dei punti di forza o criticità dei progetti e attività didattiche, svolti o in via di svolgimento;  

7. Linee guida del progetto Accoglienza per l’a.s.2022/2023, proposta di nuove attività didattiche; 

8. Riflessioni ed eventuali proposte didattiche/motivazionale per l’inclusione ed il successo formativo degli allievi; 

9. Varie ed eventuali 
 

Per l’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2022/2023, si farà riferimento alla Nota M.I. prot. n. 5022 del 28 febbraio 2022 

e alla Circolare dirigenziale prot. n. 2512 del 23.03.2022 recante Direttiva del Dirigente Scolastico - Adozione dei libri di testo A.S. 

2022/2023 -Indicazioni operative 

 

L ’incontro sarà presieduto dai Coordinatori di Dipartimento.  

I componenti del Dipartimento INCLUSIONE lavoreranno in collaborazione con i Dipartimenti di competenza dalle ore 16.45 alle ore 

17.15, proseguiranno autonomamente fino alle ore 17.45.  

Copia dei verbali, uno per ciascun dipartimento, redatti secondo il format consueto, approvati e firmati dai rispettivi Coordinatori 

dovrà essere inoltrato in formato digitale, entro tre giorni dall’avvenuta assemblea, all’indirizzo di PEO 

docenti@mondragonesecondo.edu.it. 

I Referenti di Dipartimento, a cui sono demandate le modalità di coordinamento on line, genereranno l’evento virtuale per la 

partecipazione in videoconferenza di ogni membro, attraverso la piattaforma GMeet.  

Tutti i partecipanti sono tenuti ad assicurarsi, attraverso prove preliminari audiovideo, della strumentazione in possesso.  

I Dipartimenti, com’è noto, sono articolazioni funzionali del Collegio dei Docenti pertanto, la partecipazione rientra negli obblighi di 

servizio relativi alle attività funzionali all’insegnamento (art. 29 c.3 lett. a. CCNL 20062009) e hanno, quindi, l’importante funzione di 

supporto alla didattica e alla progettazione, favoriscono un maggiore raccordo tra i vari ambiti disciplinari e facilitano la 

realizzazione di una programmazione basata sulla didattica per competenze.  

Si ribadisce la disponibilità di questa istituzione, sia per la fornitura di device, sia per la partecipazione al dipartimento dalla 

medesima sede con l'utilizzo della strumentazione in essa contenuta, in caso di problematiche legate a connettività o a uso di 

dispositivi. 

I docenti interessati sono invitati a segnalare le proprie eventuali esigenze con congruo preavviso agli uffici amministrativi per gli 

adempimenti del caso. 
 

I docenti sono tenuti ad annotare sul registro elettronico l’avvenuta lettura della presente circolare. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giulia Di Lorenzo 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 
 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.mondragonesecondo.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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