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Avviso n. 3           
 

Ai docenti  
Al sito web 

            
 

 

OGGETTO: convocazione riunioni Dipartimenti per aree per il giorno martedì 8 settembre 2020 

dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e Dipartimenti per singola disciplina per mercoledì 9 settembre 

dalle ore 10:00 alle ore 12:00. 

 

Si comunica al personale in indirizzo che è convocato un incontro dei dipartimenti per aree 

disciplinari per martedì 8 settembre via Meet, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, con il seguente ordine 

del giorno: 

● Organizzazione accoglienza classi; 

● Organizzazione dei percorsi PAI, test di ingresso per classi parallele, con particolare 

attenzione agli allievi con BES e per le classi seconde alla certificazione di competenze finali, 

prove invalsi; 

● Percorsi PCTO: indicazioni preliminari; 

● Adozione griglie e strumenti valutativi per la DDI; 

● Individuazione nuclei disciplinari per gli Esami di Stato; 

● Per il Dipartimento di Architettura Ambiente “Programmazione del modulo di Tarsia” 

● Per il Dipartimento Umanistico “Programmazione di Cittadinanza e Costituzione” 

● Varie ed eventuali. 

 

Per il dipartimento di Sostegno, l’ordine del giorno è il seguente: 

● Condivisione criteri assegnazioni allievi, come definito nel GLI; 

● Organizzazione accoglienza degli allievi; 

● Modalità di attivazione della D.D.I. per gli alunni BES e la revisione del modello del PEI in 

funzione della DDI; 

● Organizzazione incontri GLHO; 

● Varie ed eventuali. 
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Si ricorda che i Dipartimenti Disciplinari sono costituiti dai docenti appartenenti alle seguenti classi 

di concorso: 

Umanistico Scientifico Figurativo 
Architettura 

e ambiente 

Design e 

Audiovisivo 

e 

Multimediale 

Discipline 

Musicali 
Sostegno 

A012 A027 A014 A08 A02 A053 ADSS 

A054 A041 A09  A05 A063  

AA24 A048   A04 A064  

AB24 A034   A010 strumento  

IRC A050      

A019       

A046       

A018       

A021       

A045       

 

I link ai Meet sono a cura del prof Fabio Petagna, Animatore Digitale del nostro istituto, che 

provvederà ad inviarli sull’account di posta @isgrandisorrento.edu.it  

 

Il giorno mercoledì 9 settembre dalle ore 10 alle ore 12, sempre via G-Meet, si terranno i 

Dipartimenti per singola Disciplina con il seguente Ordine del Giorno: 

● Revisione programmazione (per le classi quinte inserire le tematiche relative ai nuclei 

disciplinari); 

● Organizzazione P.A.I. e  test di ingresso per singola disciplina; 

● Criteri organizzativi della Didattica Digitale Integrata; 

● Organizzazione preparazione prove invalsi (solo per Italiano, Matematica, Inglese); 

 

I docenti delle classi di concorso A034 e A050 si riuniranno nel medesimo Meet, così come i docenti 

delle discipline musicali. 

 

I link ai Meet saranno a cura dei coordinatori dei Dipartimenti nominati nel collegio dei docenti, che 

provvederanno ad inviarli sull’account di posta @isgrandisorrento.edu.it  

I docenti DOS parteciperanno alla riunione del dipartimento della classe di concorso di appartenenza.  

 

I lavori dei dipartimenti per singola disciplina potranno continuare il giorno giovedì 10 dalle 10:00 

alle 12:00 per completare i lavori. 
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Il giorno venerdì 11 dalle 10:00 alle 12:00 si riuniranno i coordinatori dei dipartimenti per 

verificare che tutti i punti all’ordine del giorno siano stati trattati e definiti e per fare un feedback 

finale dei lavori svolti. 

I link al Meet è a cura dell’Animatore Digitale del nostro istituto, che provvederà ad inviarli 

sull’account di posta @isgrandisorrento.edu.it  

I docenti dei corsi di secondo livello parteciperanno martedì e mercoledì ai dipartimenti come sopra 

stabiliti, mentre i giorni giovedì e venerdì dalle 10:00 alle 12:00 si riuniranno per definire: 

● Revisione programmazione delle UDA (per la classe quinta inserire le tematiche relative ai 

nuclei disciplinari); 

● Revisione ed Organizzazione Piani di Studio Personalizzati; 

● Criteri organizzativi della Didattica Digitale Integrata. 

  

Si ricorda che è facoltà di ogni singolo dipartimento autoconvocarsi in qualsiasi momento 

dell’anno per completare i lavori iniziati nelle riunioni o per esigenze specifiche. 

 

Sorrento, 6 settembre 2020 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
DANIELA DENARO 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


