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Circ. 214/DOC 
Chiampo, 4 aprile 2022 

 
AI DOCENTI 

primaria – secondaria 
OGGETTO: incontro ambito/dipartimento 11.4.2022 
 
Si ricorda che sulla base dei piani di lavoro approvati in collegio docenti per il corrente anno scolastico, il giorno 11 
aprile 2022 sono previsti gli incontri di ambito/dipartimento per la scuola primaria e per la scuola secondaria di 1° 
grado con i seguenti orari: 

 14:30-16:30 ambito scuola primaria 
 15:00-17:00 dipartimento scuola secondaria di 1° grado 

 
Ordine del giorno: 

1. Verifiche quadrimestrali 
2. Programmazione disciplinare mesi di aprile-maggio 2022 
3. Varie ed eventuali 

 
Modalità: videoconferenza 
 
Come per gli incontri del mese di gennaio 2022, i docenti indicati nella tabella sottostante sono invitati cortesemente a 
creare e depositare i collegamenti per i meet nello schema già predisposto nella cartella drive che si trova al seguente 
collegamento 
(il link è stato inviato ai docenti) 
  

Scuola primaria Scuola secondaria di 1° grado  
Martina Melotti Italiano – arte e 

immagine 

Elena Celsan Italiano - storia – geografia 
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Sofia Fracasso Storia - geografia   

Eustachia 
Policardi 

Matematica – 
scienze - tecnologia 

Signorini Martina Matematica - scienze 

Giorgia Fongaro inglese Giulia Polita Inglese - spagnolo 

Antonella Iraci F. Musica Claudio Nascimben arte e immagine 

Angela Maletta ed fisica Stefania Plotegher musica 

  Perla Dal Maso educazione fisica 

  Giancarlo Bignotto tecnologia 

Lovato Nadia religione Santagiuliana Danny* Religione/attività alternative 

Negro Patrizia sostegno Sabia Margherita sostegno 

*il docente è autorizzato a svolgere l’ambito alla fine del servizio prestato di pomeriggio nell’altro istituto 

 
Per favorire il confronto in verticale, dalle ore 16:00 alle ore 16:30 i docenti della scuola primaria 
confluiranno nei meet della scuola secondaria di 1° grado. 

Il verbale è predisposto al seguente collegamento (il link è stato inviato ai docenti) 
  
 
Cordiali saluti 
                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                        prof. Nicola Bertolucci 

                                                                                         (firmato digitalmente) 
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