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CIRCOLARE N. 139 

 

Oggetto: CONVOCAZIONE DIPARTIMENTI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

Visto il piano annuale delle attività; 

Vista l'urgenza epidemiologica in corso che impone una rimodulazione generale della funzione 
pubblica; 

Tenuto conto del ruolo dei Dipartimenti in termini di coordinamento didattico, soprattutto nella DaD; 

Vengono convocati, per le giornate di MERCOLEDI’ 29 aprile e GIOVEDI’ 30 aprile, in modalità 
telematica tramite GoogleMeet, i dipartimenti per la scuola secondaria di I grado. 

I seguenti Dipartimenti e relativi coordinatori: 

Dipartimento Coordinatore Discipline 
Umanistico-Linguistico Bevilacqua Loredana Italiano, Storia, Geografia, 

Inglese, Francese, Religione 
Matematico-Scientifico-Tecnologico Tripaldi Aurelio Matematica. Scienze, Tecnologia 
Artistico-Musicale Preiti Pantaleone  Arte, Musica, Strumento, ed. 

Fisica 
 

si riuniranno in base al seguente calendario ed orario per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1) Eventuale revisione della progettazione fino al termine delle attività didattiche, sulla base di quanto 
già rimodulato rispetto alla progettazione annuale nel precedente consiglio;  

2) Eventuali criticità o segnalazioni di alunni non ancora totalmente raggiunti;  

3) Eventuale rimodulazione, se necessario, del calendario delle video lezioni già trasmesso ai 
rappresentanti o ulteriori proposte didattiche;  

4) Linee guida Didattica a Distanza e criteri di valutazione (prot. 1796/U del 7.04.2020); 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO PAGANO
C.F. 96034270791 C.M. VVIC83000C
AOO_VVIC83000C - SEGRETERIA

Prot. 0002048/U del 27/04/2020 10:20:36



CALENDARIO E ORARIO DEGLI INCONTRI 
 
 Mercoledì 29 Aprile 2020 

 
 
 Dipartimento Matematico-Scientifico-Tecnologico   

classi prime   dalle 16.30 alle 17.00  
       classi seconde  dalle 17.00 alle 17.30  
       classi terze  dalle 17.30 alle 18.00 
 Dipartimento artistico-musicale   

classi prime  dalle 18.00 alle 18.30 
       classi seconde  dalle 18.30 alle 19.00  
       classi terze  dalle 19.00 alle 19.30 

 
 Giovedì 30 aprile 2020 

 
 Dipartimento Umanistico-Linguistico   

classi prime   dalle 16.30 alle 17.00  
       classi seconde  dalle 17.00 alle 17.30  
       classi terze  dalle 17.30 alle 18.00 

 
 
 
Presiederà le riunioni il Dirigente Scolastico e verbalizzerà l’incontro il relativo coordinatore di 
dipartimento. Ai docenti verrà prontamente inviato relativo link per collegarsi alla riunione. 
 
Eventuali video-lezioni coincidenti con l’orario degli incontri verranno rinviate, comunicandolo 
tempestivamente agli alunni.     
 
I docenti avranno cura di compilare, ognuno per la propria disciplina e classe, l’allegato modello A parte 
integrante del verbale. Il verbale contenente il modello A dovrà essere trasmesso, dal coordinatore del 
Dipartimento, via email all’indirizzo di posta elettronica della scuola. 

       
 
Si allega modello di verbale contenente Allegato A. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Giuseppe Sangeniti 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del Dlgs 39/1993 

 


