Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. LABRIOLA”
Codice meccanografico – RMPS010004 Codice Fiscale 80222130587

Via Capo Sperone,50 00122 Roma - Ostia
www.liceolabriola.it - rmps010004@istruzione.it - 06.121.128.005

Circolare n° 396
Roma, 7 giugno 2022
Docenti
DSGA e Personale ATA
Sito Web

Oggetto: Convocazione Dipartimenti giugno 2022
Come da piano annuale delle attività sono convocati per il giorno 13 giugno 2022 alle ore 16:00 i dipartimenti
disciplinari in modalità agile, tramite Teams, per discutere il seguente o.d.g.
1. Definizione/Conferma della modalità di recupero debiti (modalità unica, preferibilmente scritta)
2. Predisposizione prove da somministrare per le verifiche previste presumibilmente dal 1 al 10
settembre
3. Proposte di armonizzazione delle cattedre per il i Dirigente (che considerino anche i docenti
eventualmente assenti alla riunione) che tengano in considerazione tutte le possibilità offerte
dall’intero organico dell’autonomia.
4. Varie ed eventuali
Riguardo il punto 2) ciascun docente dovrà preparare le proposte delle prove di verifica per ciascuna classe.
In sede di Dipartimento si procederà alla selezione e scelta delle prove da somministrare a settembre.
Dal 15 al 24 giugno p.v. bisognerà consegnare in Presidenza in alternativa
1. Una busta contenente prove complete per classi parallele (opzione preferita): da parte del docente
referente di dipartimento.
2. Una busta contenente le prove d’esame proposte dai singoli docenti per le proprie classi o per singoli
alunni in caso di comprovata necessità di prove specifiche.
Sarà necessario predisporre anche il corretto numero di fotocopie per ciascuna delle classi coinvolte da
consegnare nella busta sopra predisposta con l’indicazione della classe cui dovranno essere somministrate a
settembre
La riunione sarà aperta a cura del referente di dipartimento. Il verbale dovrà essere inviato, con file formato
word, entro giovedì 16 giugno p.v. all’indirizzo verbali@liceolabriola.edu.it Il file verbale dovrà essere
nominato Materia_Dipartimento_giugno (Lettere_Dipartimento_giugno).
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