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 CIRCOLARE N. 2 DEL 4/09/2021 

 
 

AI DOCENTI  

SITO - WEB  
 

 

 

Oggetto: Riunione dei Dipartimenti 7 settembre –  rinvio welcome day - correzione coordinatori classe 

 
1. Come previsto nello schema di Piano delle Attività approvato dal Collegio docenti, la riunione dei 

Dipartimenti per materie è convocata martedì 7 settembre p.v. dalle 9,00 alle 11,00, con il seguente o.d.g.:  

 

1. Indicazione della coordinatrice o del coordinatore di Dipartimento;  

2. Valutazione dei corsi per il giudizio sospeso e le relative prove; 

3. Programmazione delle prove di ingresso e delle prove parallele durante l’a.s.  

4. Progetti didattici e attività di potenziamento riguardanti la disciplina;  

5. Indicazioni e proposte per l’aggiornamento annuale del Piano della formazione; 

6. Problematiche specifiche del Dipartimento.  

 

   Per motivi organizzativi il Dipartimento di IRC si riunisce dalle 10,30 alle 12,30 

 

Alle ore 8,30 i coordinatori uscenti (o i loro delegati) sono convocati presso la biblioteca dell’Istituto per 

l’incontro preliminare con il dirigente scolastico.  

 

2. Considerato il prevedibile ritardo nelle nomine dei supplenti annuali rispetto al cronoprogramma già 

comunicato dall’USP, l’incontro di formazione dei nuovi docenti (welcome day) è rinviato a giovedì 9 

settembre dalle 9,30 alle 12,30, con lo stesso programma già comunicato agli interessati.  

 

3. Si rende noto che, per l’incarico di coordinatore della classe 2DE, è nominato il prof. Francesco Belcari, 

per continuità con lo scorso anno scolastico, diversamente da quanto erroneamente riportato nell’elenco della 

circ. 1 del 1/9/21, che si intende così corretto. La presente comunicazione vale come nomina all’interessato. 

 

 

                                     Il Dirigente Scolastico 

                                      (Prof. Alessandro Frosini) 
                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 c.2 D.Lgs. 39/1993) 
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