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Circ. n. 383 

        Faenza, 24 febbraio 2022 

   AI DOCENTI  

      All’UFFICIO DI SEGRETERIA 

       AL SITO INTERNET  

   

OGGETTO: Convocazione Dipartimenti disciplinari – 1 e 3 marzo 2022.  

 I Dipartimenti disciplinari di tutte le aree sono convocati in modalità “a distanza” secondo il calendario 

di seguito riportato.  

Calendario 

 

Giorno  Orario  Dipartimento  

Martedì 1 marzo 2022  16.30 – 18.00 Tutti (esclusi i dipartimenti di Discipline artistiche, 

Disegno e storia dell’arte e Scienze motorie).  

Giovedì 3 marzo 2022  16.30 – 18.00 Discipline artistiche. 

Disegno e storia dell’arte. 

Scienze motorie. 

 

Ordine del giorno 

1. Elaborazione PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) 2022-25 in relazione alle singole discipline, 

in particolare obiettivi minimi delle discipline, contenuti minimi delle discipline, criteri di valutazione, 

valutazione unica o distinta (scritto e orale, orale e grafico, orale e pratico) delle discipline, coerenza 

progetti PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) con il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa.  

2. Varie ed eventuali. 

Ai fini dell’elaborazione del documento si rinvia all’atto di indirizzo della Dirigente Scolastica per la 

predisposizione del PTOF (prot. n. 1493 del 26 gennaio 2022), allegato alla presente (allegato 1).  

       Di quanto convenuto nel corso delle riunioni dovranno essere redatti sintetici verbali che dovranno essere 

inviati al seguente indirizzo email rapc04000c@istruzione.it entro e non oltre sabato 5 marzo 2022.  

mailto:rapc04000c@istruzione.it
mailto:rapc04000c@pec.istruzione.it
mailto:rapc04000c@istruzione.it


Durata prevista  

90 minuti  

Modalità operative 

Le sedute, con la partecipazione di tutti i docenti, si svolgeranno in modalità a distanza attraverso l’utilizzo di 

Google Meet. A tal proposito i docenti coordinatori di dipartimento dovranno creare l’evento secondo il 

calendario sopra riportato e inviare la mail a tutti i docenti del medesimo.   

I docenti coordinatori dei dipartimenti dovranno inviare l’invito SOLO alla mail istituzionale (dominio 

liceotorricelli-ballardini.edu.it).   

N.B. I coordinatori dei dipartimenti che opereranno in seduta congiunta nella prima parte della seduta 

si accorderanno circa l’invio dell’invito ai colleghi di dipartimento.  

Si potrà partecipare solo con la mail istituzionale (dominio liceotorricelli-ballardini.edu.it). 

Allegati  

Atto di indirizzo della Dirigente Scolastica per la predisposizione del PTOF 2022-25 (allegato 1).  

 

                                                                                               La Dirigente scolastica 

                                                                                                         Paola Falconi                                                                                                        
                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse    

                                


		2022-02-25T10:21:24+0100
	PAOLA FALCONI




