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A tutti i Sigg. Docenti dell’I. C.
Al Direttore S.G.A. 

Loro indirizzi e-mail
Sito-Atti

Oggetto: Convocazione Dipartimenti Disciplinari – Scuola Primaria e Secondaria di I grado.

   Come indicato nel Piano delle Attività approvato in data 10 settembre 2021 dal Collegio dei
Docenti, si comunica che sono convocati i Dipartimenti Disciplinari per il giorno 5 novembre 2021
secondo il seguente calendario orario:

- Dipartimento Linguistico ore 15:15-16:15
- Dipartimento scientifico-tecnlogico ore 16:15-17:15
- Dipartimento di sostegno ore 17:15-18:15

  Alla seduta   parteciperanno  i docenti della scuola Primaria e Secondaria di I grado in base alla
disciplina/ gruppo di discipline insegnate/sostegno,  che discuteranno il seguente O.d. G.:

1. Metodologie di insegnamento;
2. Individuazione del Curricolo dì istituto; 
3. Prove comuni (in ingresso , intermedie e in uscita con indicazione dei criteri e delle  

modalità di somministrazione in presenza e/o a distanza);
4.  Indicazione degli obiettivi minimi;
5. Verifica e valutazione con particolare riferimento alla scuola primaria.

Modalità di convocazione e svolgimento della seduta:
Prima della riunione tutti i docenti interessati riceveranno il link di moduli google per la presenza.
L’incontro si svolgerà tramite l’App Meet della piattaforma GSuite for Education sulla quale tutti i
docenti dell’Istituto risultano registrati e riceveranno l’invito  (account di posta elettronica con il
dominio @binnadalmasso.edu.it) qualche minuto prima della seduta.
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Non sarà possibile partecipare all’ incontro da altro account, pertanto tutti i docenti in indirizzo
sono invitati a controllare il proprio account di registrazione alla GSuite e relative credenziali di
accesso.
Durante  la  seduta  virtuale  sarà  individuato,  dal  relativo  referente,  un  segretario  per  la
verbalizzazione  della  seduta.  Il  verbale  sarà  approvato  nel  corso  della  successiva  seduta  di
Dipartimento..
I docenti che dovessero necessitare di supporto tecnologico possono rivolgersi alla prof.ssa Morittu
(animatore digitale) e al prof. Papi (amministratore della piattaforma insieme alla sottoscritta).

Qualunque assenza dalla riunione andrà comunicata anticipatamente via mail all’indirizzo di posta
istituzionale nuic86700@istruzione.it e a quello della sottoscritta dirigentecaradonna@gmail.com
ed eventualmente giustificata presso l’ufficio personale.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonina Caradonna
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi del art. 3, co. 2 del D. Lgs 39/93
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