
Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Istituto Tecnico Industriale “A. Pacinotti”      
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO - LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE

FONDI (LT) - Via Appia lato Itri, 75

Comunicazione n. 133     Fondi, 26 febbraio 2022

Ai docenti responsabili di dipartimento
Alla docente referente di Istituto per le prove INVALSI prof.ssa Nicelli Rosella

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 10 marzo 2022, dalle ore
17.00 alle ore 18.15, con il seguente ordine del giorno:

- Verifica intermedia della programmazione di dipartimento e delle griglie di valutazione adottate
- Esito o calendarizzazione delle prove comuni 
- Calendarizzazione delle simulazioni per l’Esame di Stato (classi quinte)
- Preparazione alle prove INVALSI (classi seconde e classi quinte)

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 ogni
dipartimento. 

Preliminarmente, i soli responsabili di dipartimento e referente INVALSI parteciperanno ad una riunione
con il dirigente scolastico finalizzata ad individuare i criteri più funzionali all'organizzazione delle prove
comuni, al fine di evitare sovrapposizioni e/o eccessiva sottrazione di ore alle diverse discipline.
La riunione preliminare si terrà il 10 marzo alle ore 16.30 accedendo al seguente link:
Link alla videochiamata: https://meet.google.com/zub-pnqm-npe
Oppure digita: (US) +1 559-462-5659 PIN: 857 014 591#

Il verbale in formato cartaceo sarà messo a disposizione presso l’ufficio del dirigente scolastico, mentre il
file sarà caricato nel Registro elettronico (cartella comune) ed inviato alla prof.ssa Casaburi (RAV e PdM)
alla mail su dominio itifondi.it. 
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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
    Prof.ssa Gina Antonetti

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