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Prot. 1230/IV.1 del 26/03/2020 

Ai Referenti dipartimentali 

A tutto il personale docente 

LORO SEDI 

E p.c. Al D.S.G.A 

ATTI/SITO WEB 

OGGETTO: Convocazione Dipartimenti disciplinari verticali e di settore in modalità on line. 

La nota MIUR n. 388 del 17 marzo 2020 invita le Istituzioni scolastiche a riesaminare le Progettazioni 

educativo-didattiche definite dai Dipartimenti disciplinari di inizio d’anno, al fine di rimodulare gli obiettivi 

formativi sulla base delle nuove ed attuali esigenze di attuazione della Didattica a distanza, conseguente alla 

sospensione delle attività didattiche in presenza per emergenza epidemiologica. 

Pertanto, visto quanto già indicato nella propria Nota Prot. 1224/I.1 del 24/03/2020 e valutata la necessità su 

delineata, con la presente, a rettifica del Piano annuale delle attività, vengono convocati in forma telematica i 

Dipartimenti disciplinari, allo scopo di discutere e statuire sul seguente punto all’o.d.g.: 

      Rimodulazione della programmazione educativo-didattica disciplinare annuale per il secondo 

quadrimestre con eventuale riesame dei nuclei ritenuti fondanti di ogni disciplina al fine di 

rimodulare gli obiettivi formativi, le modalità, i mezzi, i tempi, i contenuti disciplinari sulla base 

delle nuove ed attuali esigenze educative dell’utenza. 

I Referenti di dipartimento, a cui sono demandate le modalità di coordinamento on line, genereranno l’evento 

virtuale per la partecipazione in videoconferenza di ogni membro, procedendo a statuire i tempi della 

Convocazione online e da remoto, anche per le vie brevi. 

Per le sedute di lavoro si consiglia di avvalersi di Video e/o audio conferenze, utilizzando sistemi disponibili 

gratuitamente in rete e facilmente fruibili anche con il solo ausilio di uno smartphone, come Microsoft 

Teams. 

 

Successivamente avranno cura di informare la scrivente sugli incontri virtuali circa i tempi di realizzazione e 

verbalizzando opportunamente le sedute, secondo le consuete modalità, ed inviando via mail agli indirizzi 

istituzionali il report del lavori tenuti e gli elaborati realizzati, anche attraverso i docenti con incarico di 

Funzione strumentale o le docenti collaboratrici della Dirigenza. 

Si ringrazia tutto il personale docente per la collaborazione consueta e per il notevole impegno professionale. 

 

La Dirigente scolastica 
(Dott.ssa Monica Sassi) 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs 39/93 
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