Liceo scientifico e liceo scientifico OSA
Scuola polo per la formazione ambito 08
____________________________
Aversa 05/09/2020
A tutti i Docenti
Al D.s.g.a.
Al Sito WEB www.liceofermiaversa.edu.it
Comunicazione n° 2
Oggetto: Prima convocazione Dipartimenti Disciplinari - Martedì 08 Settembre 2020 ore 10.30
Si comunica a tutti i docenti che i Dipartimenti disciplinari sono convocati in data Martedì 08
Settembre dalle ore 10.30 alle ore12.00 in modalità sincrona tramite piattaforma Zoom, per discutere
il seguente ordine del giorno:
1. Stesura programmazione disciplinare d'istituto a.s. 2020/21 anche con riferimento alla
didattica digitale integrata (DDI) (all.n.1-2) Programmazione con riferimento ai PIA e alla
DDI (Didattica Digitale Integrata)
2. Definizione/revisione nuclei fondanti e obiettivi minimi con riferimento anche ad un eventuale
ricorso alla DDI come unica soluzione;
3. Accordi / predisposizione di test di verifica iniziali (entro ottobre) e finali (aprile – maggio)
per classi parallele;
4. Definizione dei criteri di valutazione degli apprendimenti e predisposizione di comuni griglie
di valutazione anche con riferimento alla DDI;
5. CLIL: individuazione dei docenti disponibili ed in possesso dei requisiti per l’insegnamento
con tecnologia CLIL nelle classi quinte: eventuale programmazione;
6. Definizione progetti e attività da inserire nel PTOF (da ratificare in sede di collegio dei
docenti);
7. Programmazione annuale con riferimento ai PIA e alla DDI (Didattica Digitale Integrata) 8. Curricolo ed Educazione Civica (all. n.3-4-5): individuazione di attività condivise
9. Rielaborazione patto educativo di corresponsabilità
10. Integrazione regolamento d’istituto
11. Indicazioni responsabili liceo scientifico tradizionale e OSA
12. Avvio formazione didattica a distanza: candidatura docenti interessati
I punti all’ordine del giorno possono essere discussi in più riunioni dipartimentali convocate dai
responsabili di dipartimento entro lunedì 14 settembre 2020.
Ogni riunione dipartimentale andrà prontamente verbalizzata e copia del verbale( si ricorda di
segnalare puntualmente le eventuali assenze di docenti) andrà inoltrata in formato PDF all’indirizzo
e-mail: vicepresidenza@liceofermiaversa.edu.it.
I docenti impegnati nella somministrazione dei test delle classi prime andranno considerati assenti
giustificati.
I docenti riceveranno da parte dei responsabili di dipartimento le credenziali di accesso (link, ID
e password) per la partecipazione alla riunione.
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Si allegano materiali utili alla discussione dell’ordine del giorno.

Tanto per i dovuti adempimenti.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Adriana Mincione
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993
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