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Circolare n. 311 del 28/08/2020 
Al personale Docente  

Alla DSGA 

OGGETTO: Convocazione Dipartimenti Disciplinari in modalità telematica 

 
Al termine del collegio docenti di giorno 01.09.2020 sono convocati in modalità telematica i 

dipartimenti disciplinari presieduti dai coordinatori nominati nel corso della seduta collegiale. 

Il link di collegamento sarà creato dal coordinatore e condiviso contestualmente ai docenti facenti parte dei 

rispettivi dipartimenti.  

Per ogni chiarimento relativo alla creazione del link rivolgersi al prof. Megna e al prof. Finocchiaro. 

Nel corso del Collegio Docenti sarà reso noto il recapito telefonico dei coordinatori di dipartimento per 

facilitare i contatti in tempo reale ai nuovi docenti. 

 

Nelle giornate successive la seduta sarà aggiornata sino alla conclusione della trattazione di tutti i punti 

all’OdG. Le convocazioni sono programmate alle h.9:00 dei giorni 2, 3 e 4 settembre 2020. 

Al termine di ogni seduta il Coordinatore di dipartimento inoltrerà alla mail istituzionale la rilevazione delle 

presenze e uno stralcio del verbale con una breve sintesi dei punti all’ODG trattati. 

Il termine ultimo della presentazione del verbale dipartimentale inerente tutti i punti all’OdG è giorno 

18/09/2020. 
 

L’ordine del giorno è il seguente: 

1. Insediamento Dipartimento Disciplinare; 

2. Avvio delle attività dipartimentali: ruoli, collaborazioni, accordi per la produzione e condivisione dei 

materiali, accoglienza dei nuovi docenti; 

3. Programmazione attività didattiche Piano di Apprendimento Individualizzato; 

4. Programmazione attività didattiche coerenti al Piano Annuale Inclusione; 

5. Linee guida per la DDI (Didattica Digitale Integrata), giusto D.M. 89 del 07/08/2020 e alle attività 

extracurriculari; 

6. Stesura programmazione disciplinare di istituto a.s. 2020/2021 anche con riferimento alla didattica 

digitale integrata (DDI); 

7. Definizione/revisione nuclei fondanti e obiettivi minimi con riferimento anche ad un eventuale 

ricorso alla DDI come unica soluzione; 

8. Strutturazione prove per classi parallele - Predisposizione test d’ingresso comuni per classi prime; 

9. Definizione dei criteri di valutazione degli apprendimenti e predisposizione di comuni griglie di 

valutazione anche con riferimento alla DDI; 

10. Progettazione Moduli di Educazione Civica a.s. 2019/2020 secondo quanto stabilito in sede di 

Collegio dei Docenti. 

11. Ratifica o modificazione delle griglie di valutazione e dei documenti generali di riferimento per il 

dipartimento con particolare riferimento al format in adozione del Documento del CDC per le classi 

quinte; 

12. Attuazione del curricolo di Educazione Civica: individuazione delle attività di competenza 

del dipartimento- previsione di strategie; 

13. Proposte per l’a.s. 2020/2021 al perdurare dell’emergenza epidemiologica: individuazione 

delle progettualità in linea con il PTOF che il dipartimento considera imprescindibili e 

necessarie per il conseguimento degli obiettivi formativi; 
14. Programmazione UDA; 

15. Varie ed eventuali. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa Cirmena 
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