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Oggetto: Riunioni dipartimenti  giorno  04 settembre 2020 

 

Giorno 04 settembre 2020 ore 09:00-12.00 - modalità telematica (piattaforma Teams) 

Riunioni dei Dipartimenti i cui coordinatori sono stati individuati nella seduta del collegio del 

giorno 1 settembre 2020: 

- Dipartimento insegnanti area linguistica primaria-secondaria 

- Dipartimento insegnanti area antropologica primaria-secondaria 

- Dipartimento insegnanti area matematica, scientifica e tecnologica primaria-secondaria 

- Dipartimento docenti scuola dell’infanzia. 

I coordinatori devono costituire il team sulla piattaforma TEAMS inserendo i docenti del 

dipartimento e pianificare le riunioni per discutere i seguenti punti all’o.d.g. : 

 

1. Individuazione verbalizzanti di ogni dipartimento; 

2. modalità per l'elaborazione della programmazione didattica interdisciplinare e disciplinare 

alla luce della Legge 92/2019 (Insegnamento di educazione civica); 

3. proposta e validazione modello di programmazione per competenza alla luce dei Traguardi 

di sviluppo e obiettivi di apprendimento desunti dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo;  

4. linee comuni di progettazione dei percorsi per il recupero delle competenze anche in 

didattica digitale - Pianificazione di attività di recupero PAI-PIA ; 

5. Condivisione di modalità e attività da svolgere in caso di utilizzo di Didattica Digitale 

Integrata (DDI); 

6. La valutazione degli alunni alla luce della LEGGE 6 giugno 2020, n. 41 Conversione del 

Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 22 recante misure urgenti sulla regolare conclusione e 
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l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato. (GU Serie 

Generale n.143 del 06-06-2020); 

7. Strategie didattiche e criteri di valutazione degli allievi con Bisogni Educativi Speciali 

(H,DSA, stranieri etc.); 

8.  Progettazione accoglienza classi prime ed eventuale predisposizione prove comuni di 

ingresso; 

9. Proposte eventuali progetti da inserire nel PTOF. 

Delle singole riunioni va prodotto verbale da caricare in piattaforma. 

I gruppi dipartimentali di appartenenza e i relativi referenti sono visionabili sul sito dell’Istituto area 

docenti-documenti. 

 

 
   Il Dirigente scolastico 

                 prof.ssa Antonia Salerno 
 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs 

n. 39/1993 

 


