
 

Tropea 6 settembre 2021 

Prot. n.  

Ai signori docenti 

Al DSGA 

 

OGGETTO: convocazione dipartimenti 

Come da piano annuale delle attività sono convocati i seguenti Dipartimenti con i seguenti punti 

all’odg.in data 6 e 13 settembre dalle 9 alle 11. 

Dipartimento musicale: 

1. Orario strumento musicale; 

2. Progetto Orchestra; 

3. Intitolazione dell’Orchestra Giovanile “Don Francesco Mottola” Ic Tropea; 

4. Concerto inaugurazione nuovo anno scolastico; 

5. Materiale da acquistare; 

6. Concerto di Natale; 

7. Partecipazione a concorsi musicali; 

8. Scelta brani eventuale concorso musicale e fine anno scolastico; 

9. Individuazione locali per prove; 

10. Responsabile indirizzo strumento musicale Tropea – Zambrone; 

11. Dm8. 

 

Dipartimento Linguistico-espressivo: 

1. Programmazione disciplinare e pluridisciplinare per competenze in linea con i documenti 

programmatici dell’istituzione scolastica (UDA); 

2. Didattica laboratoriale e per progetti curricolari ed extracurricolari, funzionale al 

raggiungimento delle competenze previamente identificate, in coerenze con l’impostazione 

metologica del PTOF; 

3. Elaborazione delle prove diagnostiche per classi parallele;  

4. Programmazione delle attività di accoglienza; 

5. Sostegno: progettazione dell’attività didattica di classe per gruppi equi eterogenei; 

6. Focus su Educazione Civica. 

7. Classi Covid 
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Dipartimento Scientifico-tecnologico: 

1. Programmazione disciplinare e pluridisciplinare per competenze in linea con i documenti 

programmatici dell’istituzione scolastica (UDA); 

2. Didattica laboratoriale e per progetti curricolari ed extracurricolari, funzionale al 

raggiungimento delle competenze previamente identificate, in coerenze con l’impostazione 

metologica del PTOF; 

3. Elaborazione delle prove diagnostiche per classi parallele;  

4. Programmazione delle attività di accoglienza; 

5. Sostegno: progettazione dell’attività didattica di classe per gruppi equi eterogenei; 

6. Focus su Didattica Digitale Integrata. 

7. Classi Covid 

Il link sarà comunicato nell’area riservata dal team digitale. 

Il responsabile dell’istruttoria 

Prof. Vincenzo LAGANA’ 

Il responsabile del procedimento 

Prof. Francesco FIUMARA 

Il dirigente scolastico 

Prof. Francesco FIUMARA 

(art. 3 c. 2 DLGS 39/93) 

 


