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  Comunicazione n. 135      Como, 17.02.2022 
 

Ai docenti 
p.c. Al personale ATA 

 
 

Oggetto: convocazione dei dipartimenti disciplinari – 23.02.2022 
 
La riunione dei dipartimenti disciplinari  è convocata per il giorno mercoledì 23 febbraio  
2022 alle ore 14.30. 
I dipartimenti di Inglese, Fisica e Matematica si riuniranno a partire dalle ore 16.30 al 
fine di permettere lo svolgimento delle attività di recupero già programmate.   
Le riunioni si svolgeranno in videoconferenza tramite l’applicativo Meet di Gsuite con 
il seguente O.d.G.: 
 

1. Stato di attuazione del piano di lavoro individuale con eventuali rimodulazioni 
per il secondo quadrimestre.   

2. Accordi per obiettivi minimi per prove comuni per classi parallele per gli esami 
di settembre per materie dell’area di base (inglese, matematica, fisica, lettere) 

3. Proposte per moduli di educazione civica 
4. Prime proposte nuove adozioni libri di testo a.s. 2022/23 (all’interno del tetto di 

spesa previsto per l’annualità (*)) 
5. Per i dipartimenti di elettrotecnica/elettronica, individuazione del gruppo di 

lavoro (costituito da almeno n. 1 docente teorico e n. 1 docete tecnico-pratico) 
per la programmazione dell’articolazione di automazione 

6. Varie ed eventuali. 
 
 
(*) Al fine del controllo del tetto di spesa si rimanda alla lista dei libri di testo adottati lo 
scorso anno con i costi da aggiornare, consultabili al link 
https://www.magistricumacini.edu.it/magistricumacini/testi/elencoLibri.php 
e ai riferimenti indicati nella nota ministeriale 5272 del 12.03.2021.  
Si chiede di indicare nel verbale il costo dei nuovi volumi proposti come adozioni. 
 
Il link per partecipare all’incontro verrà inviato dal coordinatore di dipartimento. 
 
Il verbale redatto dal coordinatore andrà depositato in formato cartaceo nell’apposito 
registro/porta listino presso l’ufficio personale. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 

del D.Lgs n. 39/1993 


