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                                                                                                                            Roma, 02/09/2021 
 

Circ. n. 3                                                                                                                

                                                                                                                               Ai  Docenti 
                                                                                                                               Al  Dsga 
                                                                                                                               Al personale ATA 

 
Oggetto: Convocazione riunioni Dipartimenti in  modalità  telematica 

 

Sono convocate le riunioni di dipartimento per  venerdì  10/09/21 dalle ore 10:00 alle ore 

11:30 in modalità telematica con il seguente o.d.g.: 

1. Individuazione del nuovo direttore per il dipartimento matematica-tecnologico ed 
elettronica-elettrotecnica; 

2. Programmazione accoglienza classi iniziali per la prima settimana;   
3. Programmazione attività didattica a.s. 2021/22, alla luce degli esiti degli scrutini 

finali e/o esiti prove Invalsi, con analisi delle carenze formative emerse dalla lettura 
dei quesiti di maggiore criticità, con la finalità di migliorare le competenze in uscita; 

4. Valutazione intermedia degli apprendimenti (C.M. 89 ottobre 2012); 
5. Varie ed eventuali. 
 

Gli incontri telematici si svolgeranno servendosi dell’applicazione GOOGLE MEET. 
Per ciascun dipartimento i docenti di seguito indicati, che presiederanno la riunione, 
genereranno il link ed effettueranno gli inviti  a tutti i docenti coinvolti. I docenti di nuovo 
inserimento nell’Istituto sono invitati ad inviare una mail al Presidente della riunione al fine 
di ricevere il link, utilizzando gli account istituzionali 
(prof.cognome@classroom.itisarmellini.edu.it).  
I presidenti invieranno il verbale della riunione  in formato elettronico all’indirizzo 
collaboratori@itisarmellini.edu.it 
 
Dipartimento linguistico e storico sociale :  Prof.ssa   Martino    
Dipartimento matematica-tecnologico:    Prof. ssa               Giordano    
Dipartimento elettronica-elettrotecnica:   Prof.                Fabiani    
Dipartimento   informatica :   Prof.ssa   Raffaldi    
Dipartimento  meccanica :  Prof.    Parrotta    
Dipartimento Scientifico- tecnologico: Prof. ssa               Ruscitti    
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Nell’ambito della riunione, successivamente alla discussione relativa all’o.d.g., i docenti, 
della stessa Classe di Concorso, si riuniranno separatamente per  pianificare attività  
inerenti alle singole discipline.        
                                                                                                              
          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                 (Prof.ssa Gianna Renzini) 

                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo                                                                   

stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93 


