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Eboli, 23 settembre 2022 

Al personale Docente  

All’Albo 

Al Sito web  

e, pc 
Al Direttore SGA 

Oggetto: convocazione Dipartimenti disciplinari. 

Nelle more della predisposizione del regolamento per lo svolgimento delle riunioni degli OO.CC. a distanza, 

in modalità telematica, e tenuto conto delle esigenze organizzative, nonchè al fine di ridurre i consumi 

energetici, i Dipartimenti disciplinari sono convocati a distanza, nelle rispettive aule virtuali di 

appartenenza – tramite collegamento on line con l’applicazione Microsoft Teams - giovedì 29 settembre 

2022, dalle ore 16.30 alle ore 18.30, per trattare i seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: 

1. Insediamento Dipartimento disciplinare; 

2. Proposte per la revisione/aggiornamento Piano Triennale dell’Offerta Formativa e per il piano di 

miglioramento; 

3. Proposte uscite didattiche, visite guidate e viaggi d’istruzione; 

4. Proposte per l’aggiornamento e la formazione dei docenti; 

5. Proposte provi comuni per classi parallele; 

6. Eventuali comunicazioni. 

Le riunioni saranno presiedute, per il Dipartimento Scientifico-Tecnologico dalla Prof.ssa Maria Rosaria Turi 
e per quello Umanistico – Linguaggi non verbali, dalla Prof.ssa Sandra Paradiso, che designeranno il 
segretario verbalizzante. In caso di assenza dei predetti docenti, i Dipartimenti saranno presieduti dal 
docente più anziano per servizio. 
I docenti di sostegno parteciperanno ai lavori dei dipartimenti sulla base della propria area di appartenenza. Nel caso 
di particolari esigenze i docenti possono riunirsi per disciplina/gruppo di discipline. 
Al fine di facilitare il confronto, si invitano i docenti ad una documentazione sulla tematica oggetto di 
discussione prima della riunione. 

Il Dirigente Scolastico reggente 
Prof.ssa Anna Rita Carrafiello 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell'art. 3, c. 2, del D.lgs. 39/1993 
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