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CIRCOLARE N.3 
Prot.n.  

Ai docenti dell’IIS “A. Segni” di Ozieri 
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 
 
OGGETTO: Convocazione Dipartimenti disciplinari del 12.09.2016 

 

Si informano tutti gli interessati che i Dipartimenti disciplinari sono convocati per il giorno 12.09.2016 alle ore 8,30 presso 
la sede dell’IIS “A. Segni” di Ozieri (via S.Satta) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Insediamento dipartimento: individuazione del referente e del segretario verbalizzante 

2. Lettura e approvazione verbale precedente 

3. Prove di ingresso 

4. Programmazione disciplinare (curricolo per competenze, utilizzo metodologie innovative, cooperative learning e 
problem solving, ecc..) 

5. Elaborazione e/o revisione grigli di valutazione 

6. Varie ed eventuali - proposte per convocazione successiva 

 
Dipartimenti 

 - Italiano e latino  

- Lingue straniere   

- Matematica  e fisica   

- Arte -Scienze Motorie  

- Scienze  - Religione 

- Integrazione scolastica 

Il dipartimento per l’integrazione scolastica (di cui fanno parte tutti docenti di sostegno) si riunirà per lo studio 
approfondito della documentazione relativa agli alunni disabili e per definire delle proposte di tipo organizzativo/operativo 
del servizio scolastico relativo all’inclusione scolastica.  

 

Il presidente della seduta individuerà un segretario verbalizzante; copia del verbale (di cui si allega il modello) dovrà essere 
fatta pervenire al DS alla seguente mail istituzionale: comunicazioni@iisantoniosegni.gov.it 

Qualora qualche dipartimento non dovesse concludere i lavori, si garantisce la possibilità di aggiornare la seduta al  giorno 
13.09.2016 dalle ore 8,30. 

Per qualsiasi chiarimento rivolgerse al DS e/o ai collaboratori. 
 

Cordiali saluti        Il Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Manca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 
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Verbale dipartimento di ______________________ n° __ 
  

Il giorno ____________________ alle ore ___________ si sono riuniti, nei locali d dell’IIS “A. Segni” di Ozieri (via S.Satta)  come da 

convocazione di cui alla Circ. n. ______, i docenti del Dipartimento di ___________________________________________ per discutere 

il seguente ordine del giorno (vedi convocazione): 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Sono presenti i docenti: _______________________________________________________________________________________ 

Sono assenti giustificati i docenti: _______________________________________________________________________________ 

Presiede la seduta il  docente _______________________________ verbalizza il docente. _________________________________ 

Constatata la validità della seduta il Presidente apre la discussione  

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

La seduta è tolta alle ore ___________. 

Il Verbalizzante ____________________________________   Il Presidente ____________________________________ 

N.B. copia del verbale dovrà essere essere trasmessa al DS alla seguente mail istituzionale: comunicazioni@iisantoniosegni.gov.it, il file dovrà essere 

cosi nominato: Verbale n. ____ del Dipartimento di _________________ del ________________ 
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