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Oggetto : Dipartimenti Settembre 

 

 

Tenuto conto di quanto deliberato durante la seduta del Collegio Docenti del 2 settembre c.a., 

si comunicano di seguito i referenti dei diversi dipartimenti e l’ordine del giorno degli incontri 

da realizzare, in modalità telematica nelle classi virtuali appositamente costituite,  secondo il 

calendario della Circ. N.1 – Prot. 2162 del 04.09.2020 : 

 

- Dipartimento Infanzia – Referente De Nino Rita 

- Dipartimento primaria ambito linguistico : referente ins. Anna Maria Catania 

- Dipartimento primaria ambito mat. Scient. : referente ins. Loredana Catania 

- Dipartimento sc. Sec. Ambito ling. : referente prof.ssa Katia Cairo 

- Dipartimento Sc. Sec. Ambito mat. Scient. : referente prof. Maria Rosa Griffo 

- Dipartimento Classe di Strumento musicale : referente prof. Alessandro Albino. 

 

 

O.d.G.   Incontro di Mercoledì 9 Settembre: 

1.  PIA PAI  e modalità di recupero 

2.  Revisione del Curricolo di Istituto – rimodulazione progettazioni didattiche individuando i 

contenuti essenziali, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali 

all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di 

insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità ( 

Decreto n.89 del 7 Agosto 2020 – Linee Guida DDI ) 

 

O.d.G. Incontro di Giovedì 10 Settembre :  

1. Revisione criteri e modalòità di verifica e valutazione già vigenti 

2. Criteri e modalità di verifica e valutazione in modalità a distanza 
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 I referenti verbalizzeranno lo svolgimento delle sedute e sottoporranno all’attenzione del 

Dirigente i documenti elaborati in tempo congruo in modo che gli stessi possano essere inseriti 

nell’area riservata ai docenti per una attenta lettura prima della loro approvazione nella seduta 

del Collegio prevista in data 16 Settembre c.a. 

Rimanendo a Vs. disposizione per ulteriori chiarimenti, auguro a tutti voi buon lavoro 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 D.ssa Tiziana Furlano 
 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 del 
D.lgvo 39/93 

 

 

 


