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CIRC. N°  401 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 

Tutti  

 

X Albo (registri)       

Classe/i   Atti       

DATA: 28/08/2020  Famiglie 
Tutti    Web X 

Classe/i:     
   

Sigla emittente:AA/fc 
LENO    

X 

GHEDI      
X  

N° pagine: 
      Studenti 

Tutti (1 per classe)  

Classe/i:       

Personale Ata    

OGGETTO: 

 CONVOCAZIONE ONLINE RIUNIONI DI DIPARTIMENTO 

DISCIPLINARE - 3 SETTEMBRE 2020 

 

  

Come già anticipato nella convocazione del collegio docenti, giovedì 3 SETTEMBRE p.v. 

dalle ore 9.00 alle ore 12.00 sono convocate in modalità online (tramite piattaforma Meet) le 

riunioni per Dipartimento disciplinare per discutere il seguente odg: 

 

1. Criteri e linee condivise di dipartimento nella gestione della didattica a distanza integrata: 
tipologia, numero e contesto di svolgimento (in istituto/in modalità remota) delle 
verifiche, metodologie didattiche, strategie valutative ecc. - fatta salva la libertà individuale 
di insegnamento. 

2. Come al punto 1, ma per didattica a distanza in caso di lockdown. 
3. Interventi di recupero per studenti con PAI: linee d’azione comuni e individuazione dei 

docenti disponibili. 
4. Proposte di dipartimento per l’utilizzo didattico di una quota delle ore a disposizione 

(sportelli, compresenze, progetti di eccellenza).  
5. Eventuale confronto in merito all’attuazione del protocollo di sicurezza anticipato durante 

il collegio docenti del 1 settembre e l’incontro di formazione del 2 settembre. 
6. Varie ed eventuali. 

 

La convocazione tramite Meet sarà effettuata dal docente coordinatore di Dipartimento 

individuato (vedi allegato) basandosi sull’elenco messo a disposizione della segreteria Docenti, 

disponibile nella pagina in area Riservata dedicata insieme ad altri materiali utili e a brevi 

istruzioni. 

  

Si ringrazia per l’attenzione. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Gianmarco Martelloni 

   

https://sites.google.com/a/capirola.com/uffpresidenza/home/riunione-per-materia---3-settembre-2020

