
 

Circ.n. 7                Milazzo 08/09/2021 

Ai sigg. Docenti  

Al Personale amministrativo 

p.c. al Direttore SGA 

AL SITO 

 

Oggetto: convocazione Dipartimenti e Piano attività propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico 

I Dipartimenti disciplinari sono convocati secondo il calendario e l’orario di seguito evidenziato, 

per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Designazione Segretario A.S. 2021/22;  
2. Eventuale articolazione interna dei Dipartimenti, con indicazione nomi coordinatori dei 

sottodipartimenti; 
3. Programmazione didattico-disciplinare: obiettivi comuni e obiettivi minimi per classi parallele 

(strutturata per conoscenze, abilità e competenze); 
4. Definizione UDA curricolo di Educazione Civica, per le classi dalla 1 alla 5 di ciascun indirizzo liceale; 
5. Attuazione CLIL: individuazione dei docenti disponibili per l’insegnamento con metodologia CLIL e  

proposta  di nuclei tematici per percorsi pluridisciplinari per classi parallele; 
6. Conferma/ revisione griglie di valutazione strutturate per conoscenze, abilità e competenze; 
7. Lettura e approvazione del verbale. 

 

Si ricorda che la normativa vigente prevede, per il Liceo Linguistico, lo studio CLIL di due discipline 

non linguistiche in due lingue diverse. Nel terzo anno del corso di studi si impartisce l’insegnamento di una 

disciplina non linguistica in una lingua straniera, mentre nel quarto e quinto anno vengono insegnate due 

discipline non linguistiche in due lingue straniere. 

Negli altri Licei è previsto l’insegnamento CLIL in inglese di almeno una disciplina non 

linguistica nell’ultimo anno. 

09 settembre 2021 

 

ore 15,00/17,00 

(ore 2,00) 

Dipartimenti 

 LINGUISTICO-LETTERARIO (ITALIANO, LATINO, GRECO, GEOSTORIA, 
EDUCAZIONE CIVICA, INGLESE, SPAGNOLO, TEDESCO, FRANCESE, SOSTEGNO) 

 UMANISTICO-ESPRESSIVO (FILOSOFIA E STORIA, STORIA DELL’ARTE, DISEGNO E 
STORIA DELL’ARTE, RELIGIONE) 

 SCIENTIFICO  (MATEMATICA, INFORMATICA, FISICA, SCIENZE NATURALI, 
SCIENZE MOTORIE)  

 





1. Accoglienza classi prime, accompagnamento e supporto nella fase iniziale dell’a.s.; 
2. Test d’ingresso per accertamento prerequisiti e programmazione azioni di recupero e 

potenziamento competenze in entrata nel periodo iniziale dell’anno scolastico e test motivazionali 
(classi dalla 1 alla 5 di tutti gli indirizzi liceali); 

3. Definizione attività di recupero e potenziamento in itinere, in orario curricolare; 
4. Programmazione prove di verifica parallele e proposta calendario, almeno una per periodo 

didattico; 
5. Proposta programmazione attività docenti Organico dell’Autonomia in coerenza con gli obiettivi 

del PTOF; 
6. Progettazione attività extracurricolari da proporre all’attenzione dei Consigli di Classe; 
7. Piano Scuola Estate: proposte modalità di attuazione corsi estivi per potenziamento e 

consolidamento delle competenze disciplinari e di base; 
8. Lettura e approvazione del verbale. 

 

10 settembre 2021 

 

ore 15,00/17,00 

(ore 2,00) 

Dipartimenti 

 LINGUISTICO-LETTERARIO (ITALIANO, LATINO, GRECO, GEOSTORIA, 
EDUCAZIONE CIVICA, INGLESE, SPAGNOLO, TEDESCO, FRANCESE, SOSTEGNO) 

 UMANISTICO-ESPRESSIVO (FILOSOFIA E STORIA, STORIA DELL’ARTE, DISEGNO E 
STORIA DELL’ARTE) 

 SCIENTIFICO  (MATEMATICA, INFORMATICA, FISICA, SCIENZE NATURALI, 
SCIENZE MOTORIE) 

 

I Coordinatori di Dipartimento avranno cura di generare il link di collegamento della riunione da 

condividere con i colleghi e con la D.S. 

Il verbale di ciascun Dipartimento dovrà essere consegnato in segreteria didattica entro il giorno 

successivo alla seduta. 

Si allega il Calendario delle attività propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico, deliberato dal 

Collegio dei Docenti. 

 

L’occasione è gradita per porgere Cordiali saluti. 

              

                La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Francesca Currò 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso collegate 
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