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OGGETTO: Convocazione dei Dipartimenti disciplinari. 

 

Facendo seguito al Piano Annuale delle Attività del personale Docente, il giorno 27/05/2022 dalle 

ore 16.30 alle ore 19.30 sono convocati i Dipartimenti disciplinari “orizzontali”, quali articolazioni 

del Collegio dei Docenti, per discutere sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Articolazione delle iniziative connesse a “#LaScuoladEstate2022” – Fase I e Fase III; 

2. Criteri per il conferimento di incarichi al personale docente interno. 

 

Le attività in parola si svolgeranno in modalità telematica attraverso la piattaforma “Microsoft 

Teams”. Allo scopo, i docenti Referenti incaricati di presiedere le singole articolazioni 

dipartimentali, provvederanno a generare la seduta in ambiente telematico, invitando i componenti 

di competenza.  

 

In riferimento al punto 1 dell’ordine del giorno, oltre a rinviare integralmente all’allegata nota 

(Allegato 1) del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 994 del 11/05/2022, e a quanto comunicato dal 

Dirigente scolastico a riguardo nella seduta del Collegio dei Docenti del 17/05/2022, i Dipartimenti 

sono tenuti a compilare, ciascuno per il proprio ordine, il format di cui all’Allegato 2: si 

raccomanda di individuare possibili interventi coerenti con le altre attività svolte nel corso dell’anno 

scolastico e in grado di assicurare il pieno coinvolgimento degli alunni con disabilità. 

Stante l’esperienza dell’anno passato (cfr. Piano Scuola Estate 2021), si opti per un numero di 

azioni contenuto (sino ad un massimo di 2) e il più possibile intercettanti i bisogni degli allievi, 

preferibilmente rivolgendosi a gruppi target eterogenei. 
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In riferimento al punto 2 dell’ordine del giorno i singoli gruppi di lavoro produrranno una proposta 

di modifica dei criteri per il conferimento degli incarichi al personale docente interno, integrando le 

recenti determinazioni precisando, ulteriormente, le voci “Specifica” e “Punteggio”, sulla scorta 

dell’allegato prospetto (Allegato 3).  

  

Della seduta dovrà essere stilato un processo verbale da trasmettere brevi manu al Dirigente 

scolastico, per il tramite degli uffici di segreteria, perentoriamente entro e non oltre il 31/05/2022. 
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