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Al Personale docente 

 
Al sito web 

 
OGGETTO. Convocazione Dipartimenti disciplinari 
 

I Dipartimenti disciplinari, inizialmente previsti dal Piano annuale delle attività per il giorno 
29/4/2020, si riuniranno il giorno 24 aprile 2020 dalle ore 15:30 alle ore 17:30, e discuteranno il seguente 
ordine del giorno: 

1. Andamento generale della “didattica a distanza” (DaD) 
2. Rimodulazione della progettazione disciplinare dipartimentale per la DaD da inserire nel PTOF. 
3. Monitoraggio e proposte circa le modalità di collaborazione e confronto tra i docenti di 

sostegno e i docenti curriculari sulla DaD. 
4. Proposte per la stesura della griglia unica di valutazione delle prove a distanza. 
5. Proposte per la stesura della griglia unica di valutazione delle prove a distanza per alunni con 

PEI differenziato (Dipartimento Inclusione). 
6. Adozione libri di testo alla luce dei recenti orientamenti normativi (D.L. n. 22/2020). 

 
I Dipartimenti si riuniranno in modalità telematica, coordinati dai docenti individuati dal Collegio. Per 

gli incontri suddetti sarà utilizzata l’applicazione Meet della piattaforma GSuite for Education; ogni docente 
troverà in tempo utile sul proprio Google Calendar il link per il collegamento alla riunione. I dipartimenti sono 
dotati di email che può essere utilizzata per scambiare materiali tra i componenti. 

 

Dipartimento Coordinatore Email del Gruppo 
Giuridico-Economico prof.ssa Belziti dipartimento_giuridico@ipssalocri.edu.it 
Umanistico/Letterario prof.ssa Canale dipartimento_umanistico@ipssalocri.edu.it 
Scientifico/Tecnologico prof.ssa Tripepi dipartimento_scientifico_tecnologico@ ipssalocri.edu.it 
Linguistico prof.ssa Pelle dipartimento_linguistico@ipssalocri.edu.it 
Inclusione prof.ssa Pugliese dipartimento_inclusione@ipssalocri.edu.it 
Tecnico professionalizzante prof.ssa Staltari dipartimento_tecnico_professionalizzante@ipssalocri.edu.it 

 
I Coordinatori di Dipartimento avranno cura che venga redatto apposito verbale, in cui riportare i 

nominativi dei docenti presenti, l'orario di svolgimento, la trattazione dei temi e le eventuali proposte da 
avanzare al Collegio dei docenti. 
  
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Carlo Milidone 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 


