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Oggetto: Integrazione ordine del giorno dipartimenti disciplinari marzo 2022
Si comunica che l’ordine del giorno dei dipartimenti programmati, in modalità a distanza sulla piattaforma
Teams, per mercoledì 30 marzo 2022 alle ore 16.00 è integrato come di seguito indicato:
1. Confronto sulle programmazioni, rilevazione e condivisione di eventuali criticità nel
riallineamento delle singole classi rispetto agli obiettivi dipartimentali
2. Individuazione di possibili macro aree per classi intermedie
3. Eventuale rimodulazione delle programmazioni didattiche e degli obiettivi minimi
4. Nuovo Esame di Stato
a) Riflessioni e condivisione sui programmi da presentare alle Commissioni d’Esame
b) Riflessioni sulla prima prova scritta ed eventuale simulazione prima prova (Dipartimento di
Italiano)
c) Riflessioni sulla seconda prova scritta ed eventuale simulazione seconda prova
(Dipartimento di matematica)
d) Riflessioni sulla prova orale (Tutti i dipartimenti)
e) Individuazione macroaree da condividere con i consigli di classe
5. Resoconto delle attività di “Educazione Civica” svolte e/o da completare in modo da programmare
un’omogenea offerta formativa.
6. Varie ed eventuali.
La riunione sarà aperta a cura del referente di dipartimento.
Il verbale dovrà essere inviato, con file formato word, entro lunedì 4 aprile p.v. all’indirizzo
verbali@liceolabriola.edu.it Il file verbale dovrà essere nominato Materia_Dipartimento_marzo
(Lettere_Dipartimento_marzo).

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rauccio Margherita
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)
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