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Comunicazione n. 153           Fondi, 9 aprile 2021 

 
Ai docenti responsabili di dipartimento 

 
A tutti i docenti 

 
DSGA –  

Registro elettronico 
Sito web (Comunicazioni del DS) 

 

Oggetto: Riunioni di dipartimento 
 
Sono convocate, in modalità a distanza, le riunioni di dipartimento il giorno 26 aprile 2021, dalle ore 
15.30 alle ore 16.45, con il seguente ordine del giorno: 
 
1. Libri di testo a.s. 2021-22 (proposte da portare nei consigli di classe e all'approvazione del collegio di 

maggio) 
2. Esito delle prove comuni  
3. Modalità di verifica per l'Educazione civica (proposte per i consigli di classe) 
 
Le riunioni si terranno in modalità videoconferenza (piattaforma GSuite). 
Il link per il collegamento sarà inviato via mail (su dominio itifondi) direttamente dal responsabile di 
dipartimento.  
 
Il verbale in formato cartaceo sarà messo a disposizione presso l’ufficio del dirigente scolastico  e una 
copia in formato digitale sarà caricata nel Registro elettronico (cartella comune). 
 
Ricordo che la partecipazione alle riunioni di dipartimento rientra nelle attività funzionali all’insegnamento come deliberato 
nel collegio dei docenti in sede di approvazione del Piano Annuale delle attività. Non saranno, pertanto, giustificate assenze 
se non dietro presentazione di adeguata documentazione/autocertificazione comprovante l’impossibilità di prendere parte 

alle suddette riunioni, da presentare direttamente al dirigente scolastico. 
 
Alcune precisazioni e raccomandazioni: 

1. Il dipartimento linguistico (Italiano) e storico sociale, se decideranno di riunirsi in forma congiunta, 
dovranno comunque produrre verbali distinti; 

2. I verbali delle riunioni, da condividere in una cartella da predisporre all’interno del registro 
elettronico, saranno inviati ai proff. Tallini (PTOF) e Casaburi (RAV e PdM) alle rispettive mail su 
dominio itifondi.it.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Prof.ssa Gina Antonetti                                                                    

(firma autografa sostituita a mezzo 
                                                                            stampa  ex art.3 comma 2 D. lgs.39/93) 
 

 

 

 

 


