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Circ. n. 6

AI DOCENTI

OGGETTO: Convocazione riunione dipartimenti

I Dipartimenti sono convocati in streaming per il giorno
mercoledì 16 settembre 2020 dalle 15:00 alle 17:00 (*)
per discutere il seguente O.d.G.:
1. Individuazione Coordinatore di Dipartimento e referente per Commissione PTOF (ove non
coincida) e referente per commissione OM 87/94 passaggi;
2. Intese sulle attività riguardanti il metodo di studio (classi prime);
3. Breve relazione ed eventuali osservazioni sui corsi PAI realizzati;
4. Individuazione, all’interno della tabella che verrà inviata ai coordinatori dei dipartimenti
relativa ai Nuclei concettuali di Educazione Civica i traguardi di competenza sviluppati nelle
discipline del Dipartimento indicando anche la classe di riferimento e le ore dedicate in
relazione ai corsi ITC, IPC, IeFP;
5. Prime intese sulla modalità di attuazione della progettazione di Dipartimento in presenza e
in Didattica Digitale Integrata (da continuare nel prossimo incontro) ;
6. Formulazione della programmazione per UDA delle classi terze IPC e revisione delle
programmazioni biennali sulla base delle linee guida ministeriali;
7. Varie ed eventuali.
Il giorno e all’ora indicati verrà inviato dieci minuti prima per mail , dal referente dipartimento
a.s. 2019/2020 l’indirizzo Gmeet di collegamento.
(*) Il dipartimento di scienze giuridiche si riunisce il giorno 11 settembre dalle 17:00 alle 19:00
mentre quello di IRC il giorno 17 settembre dalle 17:00 alle 19:00.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott.ssa Laura Ferretti)
Referente del procedimento: Prof. Fabio Sempio
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