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Al D.S.G.A. 

Al sito 

 

 

 

 

Vista la circolare n. 3 del 2 settembre 2020 relativa agli impegni del mese di settembre si comunica 

che giorno 22 settembre 2020 alle ore 16:00, sulla piattaforma Microsoft Teams, sono convocati i 

dipartimenti disciplinari ad esclusione del dipartimento di sostegno che ha già effettuato l’incontro. 

O.d.G. 

1. Eventuale modifica coordinatore di dipartimento e segretario; 

2. Rimodulazione delle progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, 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. (DM 89 del 7 agosto 2020 linee guida 

DDI) 

3. Proposte sull’organizzazione DDI indicando metodologie e strumenti per la verifica (DM 104 del 

14 agosto 2020)  

4. Proposte di nuovi progetti da inserire nel PTOF; 

5. Definizione prove comuni di ingresso per la valutazione della situazione iniziale degli allievi di 

primo e terzo anno;  

6. Proposte di modalità di recupero e/o sostegno allo studio; 

7. Proposte di potenziamento e valorizzazione delle eccellenze; 

8. Proposte di attività curriculari interdisciplinari, multidisciplinari e/o extracurriculari che possano 

arricchire il lavoro scolastico; 

9. Proposte di attività di aggiornamento e/o autoaggiornamento;  

10. Proposte di acquisto di materiale didattico e di laboratorio;  

11. Varie ed eventuali.  

 

 

                                                 Il Dirigente Scolastico         

                                                            Prof.ssa Antonella Lupo 
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