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Prot. N° 7249/II.5   del  31/08/2020 
 

Al Personale Docente 
e p.c. al DSGA 

al sito WEB 
 

Comunicazione N° 197 
 

Oggetto: Convocazione docenti per attività di programmazione per dipartimenti. 

 

 Si comunica che, nei locali della sede centrale, si riuniranno i Dipartimenti Disciplinari secondo il 
calendario di seguito riportato con indicazione delle singole attività giornaliere e le indicazioni di accesso nei 
locali della scuola nel rispetto delle disposizioni di sicurezza relative alle misure di prevenzione CoViD-19 
previste dalla normativa vigente: 
 

Venerdì – 04 settembre 2020 

08:30/10:30 – Gruppo 1  

1) Discipline letterarie, latino e greco (A011/A012/A013)  

Aula Magna con accesso diretto dal lato cortile esterno. 
 

2) Matematica, Fisica e Informatica (A026/A027/A041)  

Aula 31 – Lab. Matematica e Informatica 1° Piano con accesso dalle scale antincendio posteriori lato 

auditorium. 
 

3) Lingua e cultura Inglese (AB24)  

Aula 21 – 1° piano con accesso dall’ingresso principale. 
 

4) Storia e Filosofia, Scienze giuridico-economiche (A019/A046) 

Aula 23 – 1° Piano con accesso dall’ingresso principale.  
 

11:00 /13:00 – Gruppo 2 

1) Scienze e tecnologie chimiche - Scienze naturali, chimica e biologia (A034/A050)  

Aula 13 – Piano terra con accesso dall’ingresso principale. 
 

2) Storia dell'Arte - Disegno e Storia dell'Arte (A017/A054) 

Aula 26 – 1° Piano con accesso dalle scale antincendio posteriori centrali. 

 

3) Scienze Motorie e Sportive (A048) 

Aula 15 – Pian terreno Piano Terra con accesso dall’ingresso principale. 



     

 
 

          
 

 

4) Laboratori design-Ceramica, Metalli, Tessuto (A002/A003/A005) 

Aula 27 – 1°Piano. 1° con accesso dalle scale antincendio posteriori lato auditorium. 
 

5) Discipline geometriche, grafiche e pittoriche, plastiche e scultoree/Lab. 

Artistico (A008/A009/A014) 

Aula 30 – 1° Piano con accesso dalle scale antincendio posteriori lato auditorium. 
 

6) Sostegno – Aula Magna con accesso diretto dal lato cortile esterno. 
 

7) IRC – Aula 12 – Piano Terra con accesso dall’ingresso principale. 

O.d.g.:  

1) individuazione del Coordinatore di Dipartimento; 

2) criteri sulla modalità e i tempi di attuazione dei Piani Integrativi degli Apprendimenti per il recupero degli 

apprendimenti (PIA) relativi all'a.s. 2019/20; 

3) indicazioni generali per la revisione del Curricolo d'Istituto, test di ingresso e griglie di valutazioni degli 

apprendimenti. 

 

Lunedì – 07 Settembre 2020 

Seguendo le stesse indicazioni di accesso ed ubicazione del 04 settembre 2020. 

08:30/10:30 – Gruppo 1  

11:00/13:00 – Gruppo 2 

O.d.g.:  

1) programmazione per assi culturali; 

2) proposte per la DDI: unità didattiche disciplinari e /o trasversali; 

3) progettazione percorsi di “Cittadinanza e Costituzione” / Educazione Civica. 

 

Mercoledì – 09 Settembre 2020 

Seguendo le stesse indicazioni di accesso ed ubicazione del 04 settembre 2020. 

08:30/10:30 – Gruppo 1 

11:00/13:00 – Gruppo 2 

O.d.g.:  

1)  programmazione per discipline; 

2) revisione delle schede di certificazione delle competenze classi seconde del primo e secondo biennio. 
 

Giovedì – 10 Settembre 2020 

09:00/10:00 – Riunione dei Coordinatori di Dipartimento in modalità telematica. 

O.d.g.:  

1) revisione trasversale delle schede di certificazione delle competenze classi seconde del primo e secondo 

biennio; 

2) confronto sulla progettazione percorsi di “Cittadinanza e Costituzione” / Educazione Civica; 

3) confronto sulle proposte per la DDI: unità didattiche disciplinari e/o trasversali. 
 

Si rammenta alle SS.LL. di osservare le disposizioni di sicurezza relative alle misure di prevenzione CoViD-19 
previste dalla normativa vigente. 

 

                                Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 


