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Circ. N.                                                                                

 

                                                                                                           Ai docenti  

All’ animatore Digitale Prof. Luigi Masia 

                                                                                                            Alla DSGA 

                                                                                                                     Al personale ATA 

                                                                                                            Al sito web 

                                                                                                               Sede 

OGGETTO: convocazione Dipartimenti in videoconferenza 

 

 

 Si comunica il calendario di convocazione dei Dipartimenti disciplinari per la trattazione dei 

seguenti punti all’o.d.g.: 

 

- nomina docente Coordinatore per l’a.s. 2020-2021; 

- eventuale revisione della programmazione annuale  per l’a.s. 2020-2021; 

- definizione della programmazione relativa alla DDI (Didattica Digitale Integrata); 

- verifica degli obiettivi minimi di ciascuna disciplina relativi sia alla didattica in  presenza che alla 

DDI  (Didattica Digitale Integrata); 

- verifica delle griglie di valutazione relative sia alla didattica in  presenza che alla DDI  (Didattica 

Digitale Integrata); 

- revisione delle griglie di valutazione  alunni DSA  relative sia alla didattica in  presenza che alla 

DDI  (Didattica Digitale Integrata); 

- definizione dei moduli pluridisciplinari disciplinari con riferimento all’Esame di Stato; 

- eventuale rivalutazione contenuti essenziali per allievi in programma di studio all' estero; 

- proposta di progetti da inserire nel PTOF. 

 

Si fa presente che il Coordinatore del Dipartimento dovrà inviare a 

programmazioniliceomacomer@gmail.com, entro il 18/9/2020, il file e il cartaceo della delibera 

degli obiettivi minimi per tutti gli alunni, dei contenuti essenziali per gli studenti in programma di 

studio all’ estero (classi 3^ e 4^), estrapolati dalla programmazione. 

 

Si invita il Dipartimento di Scienze naturali a produrre la programmazione finalizzata all’ 

attivazione della sperimentazione autonoma Biomedico e a fornire, entro il 18/9/2020, l’ elenco 

dettagliato dei materiali necessari alla realizzazione della programmazione prevista per l’ anno 

scolastico 2020-2021. 

 



Tutti i coordinatori dovranno inviare, entro il 18/9/2020, la programmazione annuale deliberata dal 

dipartimento all’ indirizzo : programmazioniliceomacomer@gmail.com 

 

 

 

 

 

I^ RIUNIONE DI DIPARTIMENTO 

 

 

LUNEDI 07/09/2020: h. 9.00-11.00 

 

Tutti i Dipartimenti 

 

 

 

 

II^ RIUNIONE DI DIPARTIMENTO 

 

 

 

MARTEDI 15/09/2020: h. 9.00-11.00 

 

Tutti i Dipartimenti 

 

 

 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E VOTAZIONE PER GLI ORGANI COLLEGIALI IN 

VIDEO-CONFERENZA 

 

a) L’ Animatore Digitale Prof. Luigi Masia inoltrerà il link di collegamento alla riunione (sulla 

piattaforma G SUITE)  alla casella di posta elettronica dei Docenti con dominio 

@liceogalileimacomer.edu.it ; 

b) I Docenti dovranno  collegarsi 5 minuti prima dell’ orario indicato nella circolare per l’ 

avvio della riunione; 

c) Il Coordinatore individuato presiederà la seduta; 

d) Tutti i Docenti dovranno tenere il microfono spento e chiedere per iscritto nella chat di poter 

intervenire; 

e) La video-camera può rimanere spenta; 

f) La votazione avverrà con digitazione “SI/NO” sulla chat 

 

 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                           Prof.ssa Gavina Cappai 
 


