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Oggetto: Riunione Dipartimenti
Si comunica che il giorno 03 settembre 2020, a partire dalle ore 09.00, sono convocate le riunioni
dei Dipartimenti per discutere il seguente punto all’o.d.g.

1. Individuazione coordinatore
2. Obiettivi generali dell’area di dipartimento;
3. Criteri per la progettazione dei contenuti essenziali delle discipline e delle integrazioni degli
apprendimenti previste dal PIA elaborati al termine degli scrutini finali dell’a.s. 2019/2020

4. Nuclei fondanti e standard minimi comuni per classi parallele anche in ordine alla
predisposizione di prove comuni per le stesse.

5. Strumenti e azioni per gli accertamenti di inizio anno in riferimento ai livelli di conoscenza e di
padronanza delle discipline: predisposizione test di ingresso.

6. Criteri uniformi di valutazione e relative griglie;
7. Programmazione prove di valutazione per classi parallele;
8. Raccordo di programmazione in continuità verticale.
9. BES e DSA: indicazioni relative alle singole discipline;
10.Criteri per la progettazione di specifiche unità di apprendimento finalizzate all’acquisizione di
comportamenti responsabili in aula e negli spazi comuni per il contenimento del contagio( Piano della
didattica digitale integrata)
11. Integrazione dei criteri e delle modalità di valutazione degli apprendimenti ( Piano della didattica
digitale integrata);
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12.Proposte di attività didattiche non curricolari;
13.Regolamento/protocollo Covid19
14.Patto di corresponsabilità
15. Criteri e modalità per lo svolgimento dei contenuti dell’Educazione civica (cfr. Linee guida allegate)
16.Varie ed eventuali.
I Verbali delle riunioni devono essere depositati nell’Ufficio Didattica entro il 19.09.2020 La fine
dei lavori è prevista per le 12.00 (3 ore)
In ottemperanza a tutta la normativa vigente sul COVID 19 si comunica che per tutti gli incontri calendarizzati
con modalità in presenza si accederà ai locali della scuola mantenendo il distanziamento minimo
interpersonale di un metro, evitando gli assembramenti, automuniti di mascherine, igienizzando le mani all’
ingresso e dichiarando la propria temperatura corporea . Si rammenta che, l’accesso è previsto per coloro che
presentano temperatura corporea inferiore ai 37,5° e che non hanno avuto contatti recenti con persone risultate
positive al virus Covid 19.

Il Dirigente Scolastico
Dott. ssa Daria Pisu
Firma autografa ai sensi
dell’art. 3, c.2 Dl.vo 39/93
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