
 
Ministero dell'Istruzione  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “GOBETTI – DE LIBERO”  
 

               
04022 – Fondi (LT) – Via San Magno s.n.c. Tel. 0771/501926   

                        Codice Fiscale: 90068340596 C. M.: LTIS026005 – Ambito 23                                                                                   
                        PEO: ltis026005@istruzione.it  Pec: ltis026005@pec.istruzione.it 

 

Comunicazione n.   371                                                                     Fondi, 24 agosto 2022 
 
                                                                                                       
 

Ai Docenti   

Al DSGA 

Al personale ATA 

Web 

ATTI 

 
                                                                                                                              

Oggetto: Incontro coordinatori di dipartimento con referente Educazione Civica e 

convocazione dipartimenti disciplinari 2 e 5 settembre 2022 

 
 
Si comunica che venerdì 2 settembre 2022, alle ore 9.00, presso la sede di via S. Magno, i 
coordinatori di dipartimento, che saranno designati nel Collegio dei Docenti del 01/09/2022, 
sono invitati ad un incontro preliminare con la referente d’Istituto per l’Educazione Civica, 
Prof.ssa Gilda Nunziata, allo scopo di chiarire le linee guida della disciplina in questione ed 
agevolare il successivo lavoro dei dipartimenti. 
Contestualmente, si comunica altresì che nelle giornate di venerdì 2 e lunedì 5 settembre 
2022, presso la medesima sede, sono convocati i dipartimenti disciplinari secondo il prospetto 
seguente: 
 
Giorno  Ora Ordine del Giorno 

Venerdì 02/09/2022 10:00 1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Eventuali proposte di modifica e/o integrazione del 

curricolo di Educazione Civica 
Lunedì 05/09/2022 09:00 1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Linee programmatiche per l’a.s. 2022/23 

 

Qualora il punto 2 all’Ordine del Giorno del 02/09/2022 non dovesse essere esaurito in 
un’unica seduta, la sua trattazione potrà proseguire nella riunione successiva con integrazione 
dell’O.d.G.   
I coordinatori di dipartimento presiederanno le riunioni. 
Si precisa che i dipartimenti disciplinari sono articolazione del Collegio dei Docenti, pertanto le 
eventuali assenze vanno richieste con apposita modulistica e giustificate come da normativa 
vigente. 
 
N.B. Per le proposte di modifica e/o integrazione del curricolo di Educazione Civica bisognerà 
fare riferimento al curricolo dell’a.s. 2021/22 e raccordarsi con la referente d’Istituto per 
l’Educazione Civica, Prof.ssa Gilda Nunziata, alla luce di quanto emerso nell’incontro del 
02/09/2022. 
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                                                                                                F.to Il Dirigente Scolastico 

                           Prof.ssa Rosalba Rosaria Bianchi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

 


