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CIRC. N°  016 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti    X  Albo (registri)       

Classe/i   Atti       

DATA: 22/09/2021 Famiglie 
Tutti   Web X 

Classe/i:  

Sigla emittente:AA/LPF LENO 
X 

GHEDI 
X 

N° pagine: 

2 

Studenti 
Tutti (1 pr classe)  
Classe/i       

Personale Ata   

OGGETTO: 

Convocazione (A) Indirizzi e Dipartimenti disciplinari in remoto / 

                         (B) Dipartimento di Sostegno in presenza 

  
 

Il giorno giovedì 30 settembre 

A. dalle ore 15.00 alle ore 15.45  sono convocate le riunioni per Indirizzo; 

dalle ore 15.45 alle ore 17.00 quelle per Dipartimento disciplinare. 

I rispettivi coordinatori avranno cura di convocare la riunione tramite Google Meet per discutere i seguenti 

OdG. I docenti curricolari (non di sostegno) parteciperanno esclusivamente alle riunioni (A). 

 
Il medesimo giorno 

B. dalle ore 15.00 alle ore 18.00 sono convocate in presenza le riunioni dei Dipartimenti di 
Sostegno di Leno e Ghedi, ognuno nell’aula magna della rispettiva sede. I docenti di sostegno 

parteciperanno esclusivamente alla riunione (B). 

 

OdG INDIRIZZO 

1. Come stabilito dal Collegio Docenti con la delibera n. 20 del 20 gennaio 2021, individuazione delle 
due materie che, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, saranno oggetto di corso di 
recupero intensivo per le classi dalla prima alla terza. 
Criteri suggeriti per l’individuazione:  

 discipline caratterizzanti l’indirizzo 
 oggetto di prove Invalsi e/o seconda prova dell'Esame di Stato 
 storico insufficienze. 

2. Varie ed eventuali. 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1SQ38Dj-qBv9jG1Xph_2sGl7fcJeHJ6vF
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OdG DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

1. Proposte definitive di dipartimento per l’utilizzo delle ore di potenziamento effettivamente a 
disposizione (sportelli, compresenze, ore di eccellenza), come stabilito dal Collegio Docenti con la 
delibera n. 21 del 20 gennaio 2021 (sarà comunicato prima della riunione il numero di ore di 
potenziamento libere, non destinate alle sostituzioni dei colleghi assenti e che non sono già state 
assegnate a specifici progetti); 

2. Predisposizione eventuali prove per classi parallele;  
3. Verifica ed eventuale modifica della programmazione di dipartimento; 
4. Proposta progetti di dipartimento; 
5. Varie ed eventuali. 

 

OdG SOSTEGNO 

1. Revisione del modello di PEI d’istituto alla luce della recentissima sentenza del Tribunale 
Amministrativo Regionale del Lazio n. 9795/2021 del 14 settembre 2021, che ha annullato il D.I. 
182/2020 e i relativi allegati; 

2. Varie ed eventuali. 

 
Si invita a verbalizzazione accurata di quanto emerso nella riunione: una copia del verbale va inviata per 

l’archiviazione a verbali@capirola.com. I materiali saranno resi disponibili nel Drive Condiviso Docenti e 

nella pagina dedicata in area riservata  

 

Grazie per l’attenzione.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Gianmarco Martelloni 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  
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