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OGGETTO: CONVOCAZIONE DIPARTIMENTI DISCIPLINARI-SCUOLA SECONDARIA 
 

 
Con la presente, come già anticipato nella presentazione del calendario del Piano 

annuale delle attività in occasione del Collegio Docenti del 7 ottobre, si ricorda ai docenti 

della Scuola Secondaria di Primo Grado che la riunione dei Dipartimenti Disciplinari 
si terrà venerdì 14 gennaio 2022 dalle ore 14.30 alle ore 16:00, in modalità on 

line su Meet della piattaforma GSuite. 
Si precisa che, per i primi venti minuti, dalle ore 14:30 alle ore 14:50, tutti i 

docenti saranno convocati per una seduta plenaria della Secondaria con invito della 

Prof.ssa Di Nino per alcune indicazioni generali. Subito dopo l’incontro, dalle ore 14:50 
alle ore 16:00, i docenti si divideranno in gruppi di lavoro per discipline (come indicato 

nella tabella allegata), per organizzare i quali, anticipatamente, il docente referente di 
ogni gruppo avrà pensato ad inviare mail di invito ai propri colleghi. 

 

In occasione dei Dipartimenti Disciplinari, si tratterà il seguente Ordine del 
Giorno: 

1. Condivisione distribuzione piano ore disciplinari di Educazione Civica.  
2. Condivisione e definizione prospetto programmazione annuale di Educazione 

Civica. 

3. Predisposizione prove comuni intermedie. 
4. Programmazione di Alternativa con tematiche di Educazione Civica (a cura dei 

docenti di Alternativa); 
5. Varie ed eventuali. 

 

NOTA BENE 
I docenti che sono inseriti in due gruppi di lavoro parteciperanno per parte del 

tempo alla riunione di una disciplina e parte a quella dell’altra.  
Si fa presente che, in ogni riunione di Dipartimento, dovrà essere stilato un 

verbale sulle attività svolte (ad opera del segretario indicato nella tabella allegata) e 
che i docenti, in caso di assenza, dovranno comunicarlo in segreteria o all’indirizzo mail 
d’Istituto. 

Si ricordano anche le date degli altri incontri dei Dipartimenti Disciplinari che si 
svolgeranno nel corso dell’anno scolastico: 25 marzo 2022, 6 maggio 2022. 

 
Cordiali saluti 

    Il Dirigente Scolastico                        

         Prof.ssa Sabina Stefano 
                                                 (firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n° 39/1993) 
 

http://www.ic2montichiari.edu.it/


Allegato – Dipartimenti Scuola Secondaria di Primo Grado 

Materia Referente Segretario Docenti 

Lettere Borzi Cavagnini 
Bontà – Borzi – Cavagnini – D’Amore – Di Nino 
– Fontana – Ginder – Melito – Paparella – 
Salerno – Vicedomini – Zanoletti 

Matematica e Scienze Sicurella Guainazzi  
Cassa – Desenzani – Guainazzi – Maghella – 
Senese – Sicurella 

Lingue straniere (Inglese e 
Francese) 

Spagna Tropea  
Giannuzzi – Maresca – Postiglione – Ranza – 
Spagna – Tropea  

Tecnologia – Arte  Testa Bertolinelli 
Bertolinelli – Pea – Testa – Valente – Bugada – 
Izzo 

Educazione Fisica – 
Religione – Alternativa  

Martinelli  Lanzieri Lanzieri – Santaniello – Mazzini – Pea 

Musica Melcore  Cantaboni Melcore  –  Cantaboni 

Sostegno Bontà  Perini 
Bontà – De Chiara – Gurrera – Miraglia – 
Nicastro – Perini –Postiglione 
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