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   Circolare Interna N. 726        Cesano Maderno,11.06.2022  
  
  

o AI DOCENTI 
o AI PROFF. GRECO E NOBILI 
o ALLA DSGA 
o AL SITO 
o AGLI ATTI 

  
 
 
OGGETTO: Riunione dei dipartimenti di materia  
   
Si comunica che venerdì 17 giugno 2022 dalle ore 17.30 alle ore 18.30, si terrà, in 
presenza, la riunione dei Dipartimenti di Materia con il seguente O.d.G.: 
  

1. Verifica sull’applicazione del curricolo verticale ed eventuali criticità; 
2. Formulazione verifiche scritte con indicazione della durata e griglia di 

valutazione; 
3. Proposte di attività didattiche estive da pubblicare sul sito per studenti in 

ingresso da terza media; 
4. Decisione in merito ad eventuali test di ingresso e formulazione degli stessi 

con i criteri di valutazione; 
5. Desiderata organizzazione orario di ciascuna disciplina funzionale alla 

didattica della stessa; 
6. Proposte di acquisto; 
7. Varie ed eventuali. 

 
Come riportato nella circolare n. 671, le prove scritte di recupero dei debiti vanno 
consegnate in busta chiusa in Vicepresidenza entro il 30 giugno 2022 (anche nel 
formato previsto per DSA (es: chiavetta), già in numero corrispondente a quello dei 
sospesi per materia e con griglie di valutazione). Si ricorda ai docenti con contratto 
a tempo determinato che è preciso obbligo di servizio fornire tali prove di verifica. 
 
Le proposte di acquisto redatte sul modello 04A/PQ08 (reperibile alla voce “Modulo 
per proposte di acquisto” nella sezione modulistica docenti sul sito istituzionale) 
vanno consegnate al protocollo entro il 29 giugno. Si rammenta che non saranno 
accettate nel corso dell’anno altre proposte di acquisto. Per i materiali di consumo 
si chiede di programmare il fabbisogno semestrale, per cui solo a gennaio si procederà 
per il prossimo acquisto. 

  
 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Dott. ssa ALBERTA LIUZZO 

               Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                                                         dell’ Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

  

             

    
    

   

   


