
Protocollo e data come da segnatura 

 
Ai Signori Docenti 

Al Direttore dei SS. GG.AA. 

ALBO Scuola 

 

 

Oggetto: Dipartimenti disciplinari 

 

 Al fine di predisporre quanto necessario per la definizione delle programmazioni disciplinari, del piano per la 

didattica digitale integrata e per l’aggiornamento del PTOF, sono convocati a distanza, con l’utilizzo della piattaforma 

Meet, i dipartimenti disciplinari, in seduta straordinaria, come da calendario seguente,  

 

Dipartimento economico giuridico Lunedì 16 novembre h. 15,00 – 17,00 

Dipartimento di sostegno Lunedì 16 novembre h. 17,00 – 19,00 

Dipartimento di matematica e informatica Martedì 17 novembre h. 15,00 – 17,00 

Dipartimento di scienze- chimica- fisica e geografia Martedì 17 novembre h. 17,00 – 19,00 

Dipartimento di lingue Mercoledì 18 novembre h. 15,00 – 17,00 

Dipartimento letterario e storico sociale Mercoledì 18 novembre h. 17,00 – 19,00 

Dipartimento tecnico Giovedì 19 novembre h. 15,00 – 17,00 

Dipartimento educazione fisica Giovedì 19 novembre h. 17,00 – 19,00 

 

 per discutere il seguente Odg: 

 

1) Didattica Digitale a Distanza:  

 Adeguamento programmazione disciplinare; 

 modalità di svolgimento a distanza delle attività laboratoriali;  

 criteri di valutazione e modalità di svolgimento delle prove di verifica on line; 

 Modalità di attuazione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI) dei ragazzi diversamente abili; 

 Modalità di attuazione delle misure compensative e dispensative per i ragazzi con PDP; 

 Modalità di svolgimento delle attività di potenziamento; 

 Modalità di svolgimento delle attività asincrone per le tre ore non ricomprese nell’orario sincrono; 

 

2) Proposte Didattica digitale integrata, a partire dal 3 dicembre 2020: 

 proposta percentuale ore in presenza; 

 discipline coinvolte; 

 studenti coinvolti; 

 Spazi, tempi e strumenti da utilizzare. 

  

 Ciascun punto dovrà essere accuratamente discusso e le proposte dovranno essere dettagliatamente 

verbalizzate per singola disciplina. A tal fine si consiglia la suddivisione del dipartimento per materia e la nomina di un 

segretario verbalizzante per ciascun gruppo. 

 I verbali dovranno essere consegnati alla Dirigente, entro e non oltre il giorno 21 novembre 2020. 

 

 Si comunica altresì che, a seguito del precedente slittamento, i consigli di classe sono rinviati alla settimana dal 

23 al 29 novembre 2020, secondo il calendario che verrà successivamente diffuso. 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof. Maria Nicoletta Puggioni 
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