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Comunicazione n. 43                                     Fondi, 9 ottobre 2020 

  
Ai docenti responsabili di dipartimento 

 
A tutti i docenti 

 
- DSGA –  

 
Registro elettronico 

Sito web (Comunicazioni del DS) 
 

 

Oggetto: Riunioni di dipartimento 
 
Sono convocate, in modalità a distanza, le riunioni di dipartimento il giorno 23 ottobre 2020, dalle ore 
15.00 alle ore 16.15, con il seguente ordine del giorno: 
 
Approvazione della Programmazione di Dipartimento per l’a.s. 2020-21: obiettivi e contenuti disciplinari, 
metodologie didattiche, criteri di valutazione, progetti. 
 
Le programmazioni dovranno contenere, in particolare, le seguenti integrazioni: 

1. PIA (Piani integrativi di apprendimento)  
2. Calendario delle prove comuni 
3. Proposte PCTO 
4. Contenuti di Educazione civica secondo le Linee guida ministeriali, con particolare riferimento alle 

modalità e ai criteri di valutazione da adottare 
 
 
Le riunioni si terranno in modalità videoconferenza (piattaforma GSuite). 
Il link per il collegamento sarà inviato via mail (su dominio itifondi) direttamente dal responsabile di 
dipartimento. L’invito arriverà a tutti i docenti. Ogni docente accetterà soltanto l’invito proveniente dal 
proprio coordinatore di dipartimento, rifiutando gli inviti degli altri.   
 
Per qualsiasi problema rivolgersi alla prof.ssa Alessandra di Resta. 
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Alcune precisazioni e raccomandazioni: 

1. Il dipartimento linguistico (Italiano) e storico sociale potranno riunirsi insieme, ma dovranno 
comunque produrre verbali e programmazioni distinte; 

2. I verbali delle riunioni, da condividere in una cartella da predisporre all’interno del registro 
elettronico, saranno inviati ai proff. Tallini (PTOF) e Casaburi (RAV e PdM) alle rispettive mail su 
dominio itifondi.it. Analogamente andranno inviati anche i verbali delle riunioni tenutesi nel mese 
di settembre. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Gina Antonetti                                                                    

(firma autografa sostituita a mezzo 
                                                                            stampa  ex art.3 comma 2 D. lgs.39/93) 

 


