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Napoli, 05 settembre 2022 

Ai signori docenti   

Al DSGA 

Sede 

Comunicazione n. 1 
 

Oggetto: Riunione Assi Dipartimentali 
 

Si comunica ai signori docenti che le riunioni per Assi Dipartimentali si svolgeranno il giorno 06/09/2021 

osservando il seguente ordine del giorno: 

 

1. Nomina del Coordinatore di Dipartimento 

2. Programmazione di Dipartimento per competenze (attività di recupero e sostegno, metodologie, strumenti 

di lavoro, strumenti di verifica e criteri di valutazione) 

3. Definizione dei saperi minimi (o essenziali) disciplinari 

4. Definizione delle Prove d’ingresso 

5. Proposte relative alle attività di recupero e di sostegno (IDER e IDES) e griglie di valutazione per le 

varie tipologie di prove 

6. Individuazione di moduli integrativi rispondenti a specifici bisogni culturali e formativi 

7. Metodologia CLIL: individuazione di percorsi e aree specifiche d’intervento 

8. Eventuali e varie 

 

Dipartimento Scientifico-Tecnologico (cl. conc. A027, A050, A017, A048) Ore 9,30 

Dipartimento Storico-Sociale (cl. conc. A018, A019, A011, A046, IRC) Ore 9,30 

Dipartimento di Matematica (cl. conc. A027) Ore 10,30 

Dipartimento dei Linguaggi (cl. conc. A011, AA24, AB24, AC24, AD24, A017, 

Conversazione) 
Ore 10,30 

Dipartimento Sostegno Ore 9,30 

 

Si precisa che le riunioni di Dipartimento saranno presiedute dal docente nominato coordinatore del 

Dipartimento, al quale spetterà il compito di curare la stesura del relativo verbale. In assenza del docente 

coordinatore, il Dipartimento designerà un suo sostituto con il compito di verbalizzare la seduta e coordinarla. 

Si precisa che l’o. d. g. della riunione Asse Sostegno è il seguente: 

1. Insediamento del Dipartimento dei Docenti di Sostegno 

2. Saluto del Referente Inclusione 

3. Inizio delle attività didattiche e accoglienza alunni beneficiari delle attività di Sostegno 

4. Tutela della privacy degli alunni e modalità di accesso alla documentazione specialistica 

5. Condivisione del Piano Annuale Inclusione (PAI) a.s. 2022/2023 

6. Elementi essenziali dei PEI degli alunni iscritti in questa istituzione scolastica 

7. Eventuali e varie 

 

Con i saluti più cordiali 

Il Dirigente Scolastico            

Stefano Zen 
(Firma autografa sostituita ai 

sensi della normativa vigente)
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