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Circolare n. 17 
Perugia, 13 settembre 2021 

 
Ai Docenti 

Al Personale ATA 
 

Tutte le sedi 
 
 
 
Oggetto: Convocazione dei Dipartimenti disciplinari_Giovedì 16 settembre 2021 
 
 
 Si comunica che i Dipartimenti disciplinari sono convocati in modalità telematica * giovedì 16 
settembre 2021 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 per discutere il seguente Ordine del Giorno:  

 
- Individuazione Referente del Dipartimento per l’a. s. 2021/2022 (qualora non sia stato 

già designato) – per il Dipartimento di Sostegno, sede di Piscille: Costituzione 
dell’équipe dei Referenti;  

- Programmazione didattica, con particolare riferimento ai progetti avviati e/o da 
sviluppare e realizzare; 

- Organizzazione attività di recupero in itinere e modalità di verifica delle competenze per 
gli studenti delle classi seconde con valutazioni non sufficienti allo scrutinio finale a. s. 
2020/2021;  

- Per i Dipartimenti interessati: indicazioni e proposte al fine di definire il Piano di 
utilizzazione e gestione dei docenti dell’organico dell’autonomia nell’ambito delle 
risorse per il potenziamento - a. s. 2021/2022; 

- Per il Dipartimento di Sostegno: Riorganizzazione dell’orario di cattedra dei docenti 
specializzati (ove necessario); condivisione metodologie e didattica di Dipartimento; 
accoglienza nuovi docenti ed organizzazione dei team di sostegno nelle classi;  

- Varie ed eventuali. 
 

 
*: i codici di accesso alle riunioni sono pubblicati nella Bacheca del Registro elettronico, unitamente alla 
presente Circolare.  
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. ssa Maria Rita Marconi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. L. vo n. 39/1993 
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