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CIRCOLARE N.194 
AI DOCENTI 

AL DSGA 
ALL’ANIMATORE DIGITALE 

AL PERSONALE ATA 
ATTI 

SITO WEB 
 
OGGETTO: convocazione dipartimenti disciplinari 
 
Vista  la  nota  MIUR  n.  388  del  17/03/2020,  si  ritiene  opportuno  convocare  i  rappresentanti  dei 
dipartimenti disciplinari, come da allegato elenco, giorno 30 marzo 2020, dalle 16:00 alle 17:00, in 
modalità virtuale, per discutere il seguente punto all’odg: 

1. Confronto sulle modalità di didattica a distanza adottate; 
2. Riprogettazione delle attività didattiche definite nel corso dei dipartimenti di inizio d’anno, 

al fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze, anche con 
riferimento agli alunni con disabilità, DSA e BES; 

L’animatore  digitale  provvederà  ad  inoltrare  formale  invito  per  lo  svolgimento  della  riunione  in 
modalità virtuale attraverso la piattaforma GMeet il pomeriggio della stessa. 
Si pregano tutti i partecipanti di assicurarsi, attraverso prove preliminari audio-video, della 
strumentazione in possesso. 
I  rappresentanti  di  dipartimento  redigeranno  un  unico  documento  e  lo  invieranno  al  dirigente 
scolastico all’indirizzo e-mail ds@itetsciascia.edu.it 
 
Dalle  17:00  alle  19:00  convocazione  dipartimenti  disciplinari,  per  discutere  i  seguenti  punti 
all’odg: 

1. Rimodulazione  della  programmazione  dipartimentale  in  funzione  della  DaD  ed  eventuale 
rimodulazione degli obiettivi formativi; 

2. Predisposizione scheda monitoraggio DaD; 
3. Proposte su forme , metodologie e strumenti per la valutazione in itinere delle attività DaD. 

Ogni Coordinatore di dipartimento provvederà ad inoltrare formale invito per lo svolgimento della 
riunione in modalità virtuale attraverso la piattaforma GMeet, poco prima dell’inizio della stessa. 
Per ciascuna riunione sarà redatto un verbale che dovrà essere inviato all’indirizzo e-mail 
ds@itetsciascia.edu.it 
 
Tutte le riunioni tramite GMeet avranno il supporto tecnico dell’animatore digitale prof. Cammilleri 
e degli assistenti tecnici Drago, Fortunato e Principato. 
Le indicazioni operative verranno comunicate con apposita circolare. 
 
La situazione di emergenza che stiamo vivendo impedisce di rispettare i canonici tempi formali per 
la  convocazione,  si  chiede  a  tutti  voi  la  massima  comprensione.  Difficile  programmare  le  azioni 
collegiali come se fossimo in una situazione normale, ma è importante arrivare preparati ai Consigli 
di Classe e al collegio dei docenti. 
Grazie per la collaborazione. Un caro saluto a tutte e tutti 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Patrizia Marino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 



 
 

ALLEGATO 
 
Elenco rappresentanti dipartimenti disciplinari 
 
DIPARTIMENTO RAPPRESENTANTE 
RELIGIONE SFERLAZZA 
ITALIANO- STORIA DELL’ARTE SCIORTINO 
MATEMATICA DI CESARE 
LINGUE STRANIERE MANGIARACINA 
INFORMATICA FERRIGNO 
ECONOMIA AZIENDALE CAPODICASA 
DIRITTO PILATO G. 
SCIENZE INTEGRATE-GEOGRAFIA PUCCIO 
SCIENZE MOTORIE SCIANGULA C. 
SOSTEGNO BARBELLO 
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