
 
Comunicazione n.392                                                                             Pordenone, 29 agosto 2022

  

                   DOCENTI BACHECA 

              ATA BACHECA 

   SITO WEB 

 
OGGETTO: RIUNIONI DI DIPARTIMENTO DISCIPLINARE.  
 
          Sono convocate in presenza, in sede centrale, le riunioni dei Dipartimenti disciplinari 

nella settimana 2 - 7 settembre.  

Le date e gli orari degli incontri potranno essere scelti in autonomia dai dipartimenti e dovranno 

essere comunicati al Dirigente Scolastico inviando una mail alla vicepreside 

(prof.lorettareschiotto@leomajor.edu.it); sarà inoltre necessario prenotare un’aula 

accordandosi con la Sig.ra Gloria Miotto.  

         Per poter rendicontare alla D.S. quanto deciso nelle riunioni dai Dipartimenti è stato 

stilato un calendario di incontri che si svolgeranno, a distanza, nella giornata di venerdì 9 

settembre p.v. secondo gli orari allegati alla presente. Il Coordinatore di Dipartimento 

Disciplinare si collegherà in videochiamata, all’orario indicato, al seguente link:   

OMISSIS 

 

L’ordine del giorno dei dipartimenti è il seguente: 

 rendicontazione anno scolastico 2021/22 

 modalità di attuazione della DDI 

 presentazione ai nuovi docenti dei criteri di valutazione della DDI (tabella in allegato) e 

del numero minimo di prove previsto per disciplina 

 livelli essenziali di apprendimento per l’ammissione alla classe successiva 

 calendario e contenuti delle prove comuni in ingresso e in itinere, previste dal RAV/PDM 

 progetti: analisi delle esperienze maturate e progettazione in prospettiva; scelta dei 

progetti da inserire nel PTOF  

 partecipazione a pordenonelegge.  

 programmazione, per i dipartimenti coinvolti, della 28esima ora 

 esami integrativi e di idoneità: programmi disciplinari distinti per indirizzo e annualità che 

vanno inviati alla Dirigente 

           Le riunioni vanno puntualmente verbalizzate, sarà cura della prof.ssa Reschiotto rendere 

disponibile il verbale in VerDi. 

 

 

         Il Dirigente        

  Rossana Viola  
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CALENDARIO INCONTRI ANCHE CON LA DIRIGENTE 
 

DATA ORARIO DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

Venerdì     09 settembre 2022 ore 15:00 I.R.C. 

Venerdì     09 settembre 2022 ore 15:15 SCIENZE MOTORIE 

Venerdì     09 settembre 2022 ore 15:30 LETTERE CLASSICO 

Venerdì     09 settembre 2022 ore 15:45 LINGUA INGLESE 

Venerdì     09 settembre 2022 ore 16:00 STORIA E FILOSOFIA 

Venerdì     09 settembre 2022 ore 16:15 ARTE 

Venerdì     09 settembre 2022 ore 16:30 MATEMATICA E FISICA BIENNIO 

Venerdì     09 settembre 2022 ore 16:45 MATEMATICA E FISICA TRIENNIO 

Venerdì     09 settembre 2022 ore 17:00 SCIENZE NATURALI 

Venerdì     09 settembre 2022 ore 17:15 SCIENZE UMANE E DIRITTO 

Venerdì     09 settembre 2022 ore 17:30 LETTERE BIENNIO SCIENTIFICO e SCIENZE 

UMANE 

Venerdì     09 settembre 2022 ore 17:45 LETTERE TRIENNIO SCIENTIFICO e SCIENZE 

UMANE 

 


