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Ai docenti scuola secondaria di I grado 

Al sito web 

 

 

Oggetto: convocazione riunioni per aree interdisciplinari 

 

 

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

video conferenza per dipartimenti e aree interdisciplinari secondo il seguente calendario.   

 

giorno dipartimenti ora classi 

 

 

mercoledì 26 ottobre  

 

 

lettere, storia e geografia  

 

15:00-15:45 

 

 

 

 

1^ e 2^ 
matematica e scienze 

lingue straniere 

arte  

tecnologia 

scienze motorie 

 

 

 

mercoledì 27 ottobre 

lettere, storia e geografia  

 

15:00-15:45 

 

 

 

3^ 
matematica e scienze 

lingue straniere 

arte  

tecnologia 

scienze motorie 

 

 

giorno aree interdisciplinari ora classi 

 

mercoledì 26 ottobre  

 

 

lettere, storia-geografia, lingue straniere, 

arte e musica, religione 

 

15:45-16:30 

 

 

 

1^ e 2^ 

matematica e scienze, tecnologia, scienze 

motorie 

 

 

mercoledì 27 ottobre 

lettere, storia-geografia, lingue straniere, 

arte e musica, religione 

 

15:45-16:30 

 

 

3^ 

matematica e scienze, tecnologia, scienze 

motorie 

 

 

 

http://www.convittolongone.edu.it/
mailto:mivc01000q@istruzione.it


O.d.G dipartimenti 

 

1. progettazione didattica disciplinare e interdisciplinare 

2. progettazione e programmazione prove di verifica per classi parallele 

3. dipartimenti di lettere, matematica e lingue classi terze: impostazione griglie valutazione 

prove d’esame  

4. varie ed eventuali 

 

 

O.d.G aree interdisciplinari 

 

1. progettazione didattica interdisciplinare 

2. condivisione proposte di acquisto attrezzature digitali/laboratoriali da sottoporre alla 

Commissione STEM 

3. varie ed eventuali 

 

 

Per i dipartimenti, si richiede cortesemente al docente del corso A di creare il link per il collegamento 

e di condividerlo ai colleghi del dipartimento. 

Per le aree interdisciplinari, si richiede cortesemente al docente di lettere delle classi 1B, 2B e 3B di 

creare il link per il collegamento e di condividerlo ai colleghi della stessa area interdisciplinare, e alla 

docente di tecnologia delle classi 1B, 2B e 3B di creare il link per il collegamento e di condividerlo 

ai colleghi della stessa area interdisciplinare. 

 

 

Considerata la crescita dei dipartimenti e l’ottimo progresso nell’ambito della didattica 

interdisciplinare degli ultimi anni scolastici, auspichiamo che queste riunioni siano un’ulteriore 

occasione positiva di confronto e di scambio di esperienze per il continuo miglioramento degli 

apprendimenti.  

 

 

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 
 


