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Circolare n. 145 a.s. 2019/2020

Roma 22 Aprile 2020
A tutti i Docenti

Oggetto: convocazione Dipartimenti disciplinari Martedì 28 4 2020 ore 15:30
Come preannunciato nella Circolare 144, iniziamo una serie di riunioni ufficiali in video
conferenza: Martedì 28 Aprile alle ore 15:30 sono convocati i Dipartimenti disciplinari.
Nel caso fosse necessario i Coordinatori di Dipartimento, nello scegliere con i colleghi
quale piattaforma utilizzare, potranno adeguare l’orario ed eventualmente anche la data
alle necessità specifiche che dovessero riscontrare. Invece le video conferenze
organizzate e gestite direttamente da me, a cominciare dalla riunione che faremo oggi
pomeriggio con i Coordinatori delle classi V, saranno realizzate tutte sulla piattaforma
Teams di Windows 365.
La riunione del Dipartimento disciplinare, per quanto in video conferenza, è formale e deve
concludersi con la redazione di un verbale di seduta da trasmettere al DS alla mail
dell’Istituto. Scopo principale dell’incontro è definire un quadro veritiero e
rispondente ai fatti della situazione attuale, del lavoro che sin qui si è riusciti a
svolgere con gli Studenti nelle diverse discipline e di quanto si prospetta
ragionevolmente di potere realizzare entro giugno, elaborando una proposta di
programmazione delle prossime attività didattiche da portare ai Consigli di
classe/Collegio dei Docenti.
o.d.g.
1) Andamento didattico-disciplinare.
2) Rimodulazione e adeguamento alla situazione attuale della programmazione.

3) Proposte di criteri e modalità di verifica e di valutazione disciplinare e del
comportamento.
4) Possibili collegamenti interdisciplinari.
5) Nuove adozioni dei libri di testo/conferme per il prossimo a.s.
6) Classi V: prime riflessioni in vista della predisposizione del documento del 15
Maggio.

Il Dirigente Scolastico
Stefano Sancandi

