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Circolare n. 122                                                Milano, 3 marzo 2023 

 

 

Ai docenti scuola secondaria di I grado 

Ai docenti dei licei 

Al sito web 

 

 

Oggetto: convocazione riunioni per aree disciplinari e interdisciplinari 

 

 

I docenti della scuola secondaria di I grado, come da Piano delle attività, sono convocati in modalità 

videoconferenza per dipartimenti secondo il seguente calendario.   

 

giorno dipartimenti ora classi 

 

 

martedì 21 marzo  

 

 

lettere, storia e geografia  

 

15:00-15:45 

 

 

 

 

1^ e 2^ 
matematica e scienze 

lingue straniere 

arte  

tecnologia 

scienze motorie 

 

 

 

martedì 21 marzo 

lettere, storia e geografia  

 

15:45-17:00 

 

 

 

3^ 
matematica e scienze 

lingue straniere 

arte  

tecnologia 

scienze motorie 

 

martedì 21 marzo musica e strumento musicale 18:00-19:30 1^,2^ e 3^ 

 

 

O.d.G dipartimenti classi 1^ e 2^ 

 

1. verifica andamento progettazione didattica disciplinare 

2. progettazione eventuali attività di fine anno scolastico 

3. programmazione prove di verifica per classi parallele 

4. valutazione eventuali nuove adozioni libri di testo 

5. varie ed eventuali 
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O.d.G dipartimenti classi 3^ (tutti i dipartimenti) 

 

1. verifica andamento progettazione didattica disciplinare 

2. progettazione eventuali attività di fine anno scolastico 

3. programmazione prove di verifica per classi parallele 

4. varie ed eventuali 

 

 

ulteriori punti all’O.d.G dipartimenti classi 3^ (dipartimenti di lettere, matematica e lingue straniere) 

 

5. pianificazione simulazioni prove Esame di Stato 

6. predisposizione griglie valutazione prove d’Esame  

7. individuazione tipologia tracce prove d’Esame 

 

 

I docenti dei licei, come da Piano delle attività, senza distinzione di dipartimenti, sono convocati in 

modalità video conferenza il giorno 21 marzo secondo il seguente orario.   

 

- primo biennio: ore 13:00-13:45 

- secondo biennio e quinto anno: ore 13:45-15:00 

 

 

O.d.G primo biennio 

 

1. verifica andamento progettazione didattica disciplinare e interdisciplinare 

2. varie ed eventuali 

 

 

O.d.G secondo biennio e quinto anno 

 

1. verifica andamento progettazione didattica disciplinare e interdisciplinare 

2. pianificazione simulazioni prove Esame di Stato 

3. individuazione griglie di valutazione prove scritte e colloquio per l’Esame di Stato 

4. varie ed eventuali 

 

 

 

Con l’occasione, si porgono cordiali saluti.  

 

 

 

 

 

Il Rettore-Dirigente scolastico 

            Lorenzo Alviggi (*) 

                                                                                                                 
 

                  (*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, d.lgs. 39/93 
 


