
 

 

CIRCOLARE N.2 
                                                                                                   AI DOCENTI  

                        (loro sedi)  
Oggetto: Riunioni Dipartimenti disciplinari  

Sono convocati  i Dipartimenti disciplinari in modalità on line attraverso la piattaforma G Suite nei giorni  

Giovedì  10 settembre dalle 9.00 alle 11.00 e  lunedì 14 settembre dalle  15.00 alle 17.00  per discutere e 

deliberare sui seguenti  ordini  del giorno 

Giovedì  10 settembre dalle 9.00 alle 11.00         

 Tutti i dipartimenti  disciplinari:  

1. Individuazione e elezione  Coordinatori e segretari di  Dipartimenti. 

2. Proposte per la  rimodulazione  disciplinare  delle   Programmazioni  dipartimentali in considerazione del nuovo 

assetto   organizzativo-didattico per l’insegnamento della disciplina in modalità didattica digitale integrata sincrona e 

asincrona. (prima della riunione prendere visione delle linee guida del MIUR   pag. 4 al seguente link 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-

a359a8a7512f?t=1596813131027). 

3. Proposte per attività di supporto alla DDI , recupero ed eccellenza a.s. 2020-2021. 

4. Proposte di temi e contenuti disciplinari per i  curricola  di Educazione civica (L. 92/2019) di tutte le classi;  

Cittadinanza e Costituzione  e  Nodi concettuali interdisciplinari in vista degli Esami di Stato (per le classi 3° 4° 5°)in 

vista delle rimodulazione  delle programmazioni .  

5. Proposte attività di formazione docenti. 

6. Varie ed eventuali . 

 

Dipartimento Sostegno : 

1. Individuazione e elezione  Coordinatori e segretari di  Dipartimenti. 

2. Modalità accoglienza alunni e famiglie delle classi prime.  

3. Rilevazione fabbisogni  dispositivi e connettività  degli alunni disabili e BES  di tutte le classi.  

4. Proposte rimodulazione PEI in vista  della DDI ( prima della riunione prendere visione delle linee guida del MIUR   al 

seguente link  con particolare attenzione pag. 8 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-

a359a8a7512f?t=1596813131027) 

5. Proposte attività di formazione docenti. 

6. Varie ed eventuali . 

 Lunedì   14  settembre 2020 dalle 15.00 alle 17.00   

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027


 
 

 

Tutti i dipartimenti  

1. Programmazioni  dipartimentali : rimodulazione  disciplinare  di tutte le classi e adeguamento programmazioni classi 

terze  del  Riordino profili professionali. 

2. Definizione strumenti di verifica e valutazione: tipologia e numero delle prove di verifica per disciplina, criteri di 

valutazione delle stesse con modalità didattica digitale integrata e a distanza e  proposte per la  predisposizione di 

griglie di valutazione. 

3. Programmazione prove d’ingresso  e prove comuni  (anche in vista di una possibile implementazione su data base on 

line).   

4. Gestione  dei gruppi classe  in sdoppiamento :  proposte  per l’organizzazione delle attività,  del recupero , del 

potenziamento e della  valorizzazione delle eccellenze. 

5. Criteri per lo svolgimento delle attività di recupero (PAI) e integrazione apprendimenti  (PIA ) per l’a.s. 2020-2021 

(tipologia e durata degli interventi, modalità di verifica). 

6. Proposte  di  modalità  e candidature per la partecipazione alla definizione del curricolo d’istituto.   

7. Proposte ampliamento dell’attività formativa. 

8. Varie ed eventuali. 

Dipartimento Sostegno  

1. Proposte  orario di sostegno.  

2. Rimodulazione PEI in vista  della DDI.   

3. Proposte di revisione modulistica. 

4. Proposte di procedura per elaborazione “ Progetto di vita”.   

5. Proposte  di  modalità  e candidature per la partecipazione alla definizione del curricolo d’istituto.   

6. Varie ed eventuali.  

 

Indicazioni operative per le riunioni: 

 

I Coordinatori di Dipartimento dell’a.s. 2019-2020, dopo aver creato  con il proprio account  istituzionale 

“PIAGETDIAZ.EDU.IT”    una  riunione  o una classroom,   provvederanno a inviare on line gli inviti ai colleghi di 

materia . 

I docenti neoarrivati  dovranno mandare una mail a animatoredigitale@piagetdiaz.edu.it che creerà loro 

l’account di istituto, dopodichè  dovranno comunicarlo insieme alla propria email e al proprio recapito 

telefonico ai Coordinatori di Dipartimento  dell’a.s. 2019-20, i cui nominativi ed indirizzo email saranno 

pubblicati sul sito della scuola in Area riservata.  

I docenti delle discipline dell’Area Professionalizzante  dell’indirizzo  Sevizi Culturali e dello  Spettacolo   

chiederanno indicazioni direttamente in Vicepresidenza.   

I verbali  delle riunioni  (reperibili in area riservata) andranno inviati all’indirizzo  atti@piagetdiaz.edu.it  entro   

e non oltre giovedì 17 settembre 2020. 

Si confida nella consueta collaborazione. 

Roma 7/09/2020                                          F.to Il Dirigente Scolastico  
             Prof. Scancarello Giovanni  

                                                                         (Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                              dell'art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993) 
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