
 

Ai Docenti 

Al sito della scuola 

www.liceojulia.edu.it 

 

OGGETTO: Calendario delle attività funzionali dal 14/09/2021 al 17/09/2021. 

 

Si comunica alle SS. LL. il calendario degli incontri dei dipartimenti disciplinari 

unitamente alle attività.  Gli incontri si svolgeranno in presenza presso la sede del Liceo 

Scientifico. 

 

Le riunioni saranno coordinate dai Coordinatori di Dipartimento di seguito indicati: 

 

● Prof.ssa Arcuri Simona 

Asse dei linguaggi e Asse storico-sociale I biennio 

 

● Prof.ssa  Malizia Alessia  

Asse matematico e Asse scientifico-tecnologico I biennio 

 

● Prof.ssa Guido Emanuela 

Area umanistica II biennio e V anno 

 

● Prof.ssa Reale Sara Antonella 

Area scientifica II biennio e V anno 

 

I coordinatori di dipartimento si riuniranno in plenaria 10 minuti prima di ogni seduta 

al fine di condividere le modalità di svolgimento delle riunioni. 

 

Calendario delle attività  

Martedì 14/09/2021 

9:00 - 10:00 Riunioni dipartimentali I biennio 

Odg. 

Revisione Programmazione dipartimentale; 

Definizione dei contenuti minimi irrinunciabili e dei nodi 

concettuali delle discipline per un approccio interdisciplinare; 

Definizione degli obiettivi minimi; 

Accoglienza classi I. 

 

    

10:00 - 11:00 Riunioni dipartimentali II biennio e V anno 

Odg. 

Revisione Programmazione dipartimentale; 
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Definizione dei contenuti minimi irrinunciabili e dei nodi 

concettuali delle discipline per un approccio interdisciplinare; 

Definizione degli obiettivi minimi; 

Individuazione di macroaree tematiche da sviluppare in 

prospettiva pluridisciplinare in vista dell’Esame di Stato; 

venerdì 17/09/2021 

9:00 - 10:00 Riunioni dipartimentali I biennio 

Odg. 

Condivisione numero, tipologia e scadenze delle verifiche e 

criteri di  valutazione (didattica in presenza e DDI); 

Condivisione dei criteri per l’attribuzione del voto di 

comportamento; 

Condivisione rubrica di valutazione per l’Ed. civic; 

Proposte attività, progetti, etc; 

Metodologie e didattiche innovative programmazione ora 

laboratoriale). 

10:00 - 11:00 Riunioni dipartimentali II biennio e V anno 

 

Odg. 

Condivisione numero, tipologia e scadenze delle verifiche e 

criteri di  valutazione (didattica in presenza e DDI); 

Condivisione dei criteri per l’attribuzione del voto di 

comportamento; 

Condivisione rubrica di valutazione per l’Ed. civica; 

Proposte attività, progetti, etc; 

Metodologie e didattiche innovative (programmazione ora 

laboratoriale). 

 

 

In riferimento alla revisione  dei documenti (programmazione dipartimentale, griglie di 

valutazione, etc.) i docenti responsabili dei gruppi disciplinari, per le discipline di 

competenza, provvederanno ad apportare le eventuali modifiche e/o integrazioni sui 

relativi file condivisi in cartelle drive, a cura del team digitale, e inserite tramite link nella 

piattaforma e-dida. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Brunetti 
Firma autografa sostituita ex c. 2 

art. 3 Dlgs 39/93 

 

 


