
 

 
 
 
 
 

CIRCOLARE N. 7 
                                                                                                   AI DOCENTI  

       
Oggetto:  Posticipo  seconda riunione Dipartimenti disciplinari  
 
Si comunica  che la seconda riunione  dei  Dipartimenti disciplinari è stata posticipata a Giovedì 17  settembre , dalle ore 9,30 alle 
11,30 ( 2 ore)  in modalità a distanza  per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 Dipartimenti  disciplinari 
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  

Gli incontri si svolgeranno con l’ausilio dell’ applicazione Meet di Google, accessibile anche attraverso lo smartphone. 

 I Coordinatori di Dipartimento provvederanno a inviare on line gli inviti ai colleghi di materia. 

I docenti neo arrivati dovranno mandare una mail a animatoredigitale@piagetdiaz.edu.it  che creerà loro l’account di istituto, 
dopodiché dovranno comunicarlo insieme alla propria e-mail e al proprio recapito telefonico ai Coordinatori di Dipartimento , i cui 
nominativi ed indirizzo e-mail 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 andranno inviati all’indirizzo  fsdidattica@piagetdiaz.edu.it  entro lunedì 21 settembre 2020. 

Si confida nella consueta collaborazione. 

 
 
Roma 14 settembre 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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