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 Sorrento, 04/09/2020 

 

AVVISO N. 7 
 

Al Personale Docente, 
Al DSGA, 

Al Sito Web, 
All’Albo, 

SEDI  
 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE DIPARTIMENTI DISCIPLINARI. 
 

I docenti si riuniranno per Aree Disciplinari, in modalità on line, secondo il seguente calendario 
 

AREA SCIENTIFICA  

(Matematica, Fisica, Scienze, Scienze 
Motorie, Informatica) 

Martedì 08 settembre 

11,00 - 13,00 

AREA UMANISTICA  

(Lettere, Lingue Straniere, Storia E 
Filosofia, Disegno e Storia Dell’arte, 
Religione) 

Venerdì 11 settembre 

8,30 - 10,30 

 
per discutere i seguenti punti all’o.d.g: 
 

1. Nomina ufficiale ed obbligatoria di un coordinatore dipartimentale per a.s. 2020-21. 
2. Pianificare eventuali attività di recupero delle lacune, non recuperate con le attività di 

settembre, degli allievi di classi parallele da svolgere durante l’a.s.2020/21 e da proporre in 
consiglio di classe. 

3. Individuare obiettivi di apprendimento, competenze e saperi essenziali delle proprie 
discipline, in ogni annualità, affinché ciascun docente, nel predisporre il proprio Piano di 
lavoro 2020-21, tenga conto realisticamente in ogni classe non solo del programma da 
svolgere nell’annualità in corso, ma anche di quanto gli studenti in DAD nel II periodo del 
2019-20 possono non avere affrontato, e che risulta essenziale per il prosieguo della loro 
formazione.  

4. Elaborare i curricola disciplinari e di asse del primo biennio e del secondo biennio e del 
quinto anno, in coerenza con PdM 2019-22 e con obiettivi di processo 2019-20;  

5. Proposte di formazione in servizio per i docenti, da far pervenire allo staff del dirigente, 
funzionali in particolare ad un ripensamento delle metodologie e dei contenuti di 
insegnamento disciplinari e di asse ed alla gestione di una didattica mista (in presenza ed in 
DDI).  

6. Proposte di attività intra ed extracurricolari per gli studenti, ivi compresa la partecipazione 
ad Olimpiadi e gare nei diversi ambiti disciplinari, nelle forme e con i limiti consentiti 
dall’evoluzione dell’emergenza epidemiologica.  

7. Varie ed eventuali  
 



Sarà cura dello Staff della Dirigenza di inviare ai docenti il link per la partecipazione agli 

incontri. 

 

Indicazioni per lo svolgimento 

Dopo una prima fase plenaria i dipartimenti potranno se necessario articolarsi al loro interno (per 
bienni - trienni e/o per indirizzo di studi e/o per lingue e/o secondo altri criteri). In ogni sotto 
dipartimento un docente assumerà il ruolo di verbalizzante, facendo pervenire le proprie note 
all’insegnante verbalizzatore della seduta individuato in plenaria. È infatti fondamentale che restino 
agli atti chiare indicazioni di quanto deciso.  
La durata prevista per la riunione è di 2 ore.  
 
Si ricorda che “le assenze dalle attività non di insegnamento  devono essere giustificate (qualora 
non preventivamente programmate per sovrapposizione di impegni tra diverse scuole o per 
raggiunto monte ore complessivo delle attività non di insegnamento) attraverso un certificato 
medico o con una richiesta di permesso retribuito / breve, di ferie oppure di congedo parentale; in 
casi eccezionali anche previo permesso specifico del dirigente scolastico, con recupero 
antimeridiano delle ore di permesso fino ad una quantità massima pari all’orario settimanale di 
insegnamento (18 ore). 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Fiorentino 
(Firma autografa omessa ai sensi art.3 D.Lgs.39/1993) 

 
 
  

 
 

 
 


