
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 
“Pasquale Stanislao Mancini” 

 
  

Prot. n. 5712/04-05  del 02/09/2021        AI DOCENTI  
AL DSGA 

ALL’ALBO  
AL SITO WEB  

CIRCOLARE n. 1 

Oggetto: Adempimenti Propedeutici all’inizio dell’Anno Scolastico (rif. CDD 02.09.2021 delibera 
n.7) Riunioni per dipartimenti ed aree disciplinari. Calendario  

VENERDI’ 03/09/2021 sono convocati in modalità on line (nello studio virtuale del docente 
Referente dello scorso a.s.) le seguenti riunioni:  

 BIENNIO TRIENNIO 
 

ore 10:00 riunioni per discipline 
(tutti i docenti) 

 
ore 11:00 riunioni per discipline 

(tutti i docenti) 
ore 12:00 riunioni per aree trasversali BIENNIO-TRIENNIO 

PROGETTAZIONE e CURRICOLO 
(i docenti REFERENTI di tutte le disciplina) 

Ordine del giorno delle riunioni:  
1. Individuazione referente/i dell’area disciplinare per il biennio, per il triennio; 
2. Individuazione obiettivi generali delle singole discipline per classi (biennio/triennio); 
3. Individuazione standard minimi (in termini di contenuti e competenze) comuni a tutte le classi 
parallele; 
4. Individuazione criteri uniformi di valutazione;  
5. Prove di ingresso per la valutazione della situazione iniziale degli allievi computer based; 
6. Proposte per l’insegnamento dell’educazione civica, per la didattica (laboratori- flessibilità-
didattica digitale); 
7.Proposte per organico covid; 
8. Proposte di acquisti di sussidi didattici; 
9. Proposte per attività di aggiornamento; 
10. Proposte per attività didattiche non curricolari attinenti l’area disciplinare propria (progetti-
Olimpiadi-PLS - altro); 
11. Proposte per l’ora alternativa IRC -PCTO-PON- CLIL; 
12. Inclusione: recupero delle difficoltà e sostegno delle eccellenze: metodi e strumenti; 
13. Proposte di componenti/referenti di gruppi di lavoro per lo sviluppo di progetti individuati in 
Collegio (accoglienza, orientamento, biblioteca, visite e viaggi di istruzione, gruppo sportivo di 
istituto, innovazione metodologica, indirizzi e progetti di istituto (altro) 
14. Proposte di materiali: link per il sito web 
Avellino, 02.09.2021 
                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
f.to digitalmente ai sensi  del CAD 

  (Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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