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Alle/i docenti  

Al D.S.G.A.  

        All’Albo e al sito web 

 

 

 

 

Oggetto: Convocazione Dipartimenti 

 

 

  I Dipartimenti, tranne quello di Inglese, sono convocati venerdì 7 febbraio p.v., alle 

ore 15.00, presso la sede centrale per discutere il seguente O.d.G.: 

 

1. Verifica della progettazione 

2. Interventi di sostegno didattico. 

 

 In relazione al secondo punto all’O.d.G. e in conformità con quanto previsto dal PdM 

2019/20, il Dipartimento di Italiano, Latino e Greco è chiamato a discutere sui seguenti 

interventi: 

 corsi con moduli trasversali di Latino/Greco, della durata di 20 ore ciascuno, per le 

classi prime e seconde. Ai fini della progettazione devono essere indicati i nodi 

problematici da trattare e le modalità di verifica/valutazione; 

 corsi di Latino e corsi di Greco, della durata di 20 ore ciascuno, per le classi prime e 

seconde, da progettare armonizzando i bisogni  didattici delle singole classi attraverso 

l’indicazione dei nodi problematici e le modalità di verifica/valutazione; 

 sportelli didattici di Latino e Greco aperti a tutte le classi. 

 

 In relazione al secondo punto all’O.d.G. e in conformità con quanto previsto dal 

PdM, il Dipartimento di Matematica è chiamato a discutere sui seguenti interventi: 

 corsi di Matematica, della durata di 20 ore ciascuno, per le classi prime e seconde, da 

progettare armonizzando i bisogni  didattici delle singole classi attraverso l’indicazione 

dei nodi problematici e le modalità di verifica/valutazione; 

 sportelli didattici di Matematica aperti a tutte le classi. 

 

 

In funzione della progettazione e della effettiva disponibilità degli studenti alla 

frequenza, il D.S. attribuirà gli incarichi di conduzione dei singoli interventi didattici. 

 

    

    

Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Massimo Leonardo  
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 
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