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Circ. n.  1                                                                                                                           Vignola, 2 settembre 2020  
Prot. n. 7460 
 

 
Ai  docenti  
E p.c. Al DSGA 

                                                                                                                                            Al sito di Istituto 
                        
 
 
Oggetto: Convocazione Dipartimenti Disciplinari e Interdisciplinari 

 
 

A) Dipartimenti Disciplinari sono convocati secondo il calendario allegato per discutere 
il seguente o.d.g. 

 
1. elezione del coordinatore del dipartimento; 
2. modulazione della programmazione e degli interventi in considerazione dei PIA predisposti 

(artt. 3 e 6 dell’O.M. n. 11 del 16/05/2020), 
3. programmazione della Didattica Digitale Integrata di cui al   Decreto del Ministro 

dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39_nota 89 del 07/08/2020) ; 
4. programmazione Educazione Civica  di cui al  Decreto  Ministeriale n°  35 del 22/06/2020; 
5. definizione linee della programmazione comune ( criteri e griglie di valutazione da allegare 

al verbale, nuclei fondanti delle discipline e numero minimo di verifiche per periodo); 
6. individuazione docenti del gruppo di lavoro disciplinare per l’elaborazione dei profili per 

competenze  degli alunni nei vari anni di corso per la predisposizione delle prove comuni 
per classi parallele(matematica-italiano-inglese)   e inserimento dei nominativi 
nell’apposito google form 

7. rilevazione bisogni formativi per l’a.s. 2020/21(mediante compilazione dell’apposito 
Google form). 

 
 
 

 
B)  Dipartimenti Interdisciplinari  sono convocati  secondo il calendario allegato per 

discutere il seguente o.d.g.: 
 

1. individuazione del Coordinatore del Gruppo interdisciplinare; 
2. individuazione contenuti da svolgere con metodologia CLIL (sedi ITT e LSSA);  
3. Individuazione di possibili Percorsi  per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

da  poter svolgere in emergenza COVID-19 e loro modalità organizzative:  
4. definizione linee della programmazione interdisciplinare(tempi e metodi 

relativi alle unità didattiche comuni a più discipline); 
5. progetti interdisciplinari. 
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C)  Dipartimentiper Assi Culturali- del biennio e terza  sedi Professionali sono convocati 
secondo il calendario allegato per discutere il seguente o.d.g.: 

 
 

1. elezione del coordinatore del dipartimento;  
2. progettazione programmazione didattica per assi culturali e competenze ai sensi  del  

Dlgs del 13 aprile 2017, n. 61 e individuazione  preventiva dei docenti tutor nei consigli 
di classe;  

3. programmazione UdA ; 

4. modulazione della programmazione e degli interventi in considerazione dei PIA predisposti 
(artt. 3 e 6 dell’O.M. n. 11 del 16/05/2020), 

5. programmazione della Didattica Digitale Integrata (al Decreto del Ministro dell’Istruzione 
26 giugno 2020, n. 39_nota 89 del 07/08/2020 ; 

6. programmazione Educazione Civica di cui al  Decreto  Ministeriale n°  35 del 22/06/2020; 
7. definizione linee della programmazione comune (criteri e griglie di valutazione da allegare 

al verbale, nuclei fondanti delle discipline e numero minimo di verifiche per periodo); 
8. individuazione contenuti ed attività per il potenziamento e per il recupero degli studenti ammessi 

alla classe seconda  con revisione del PFI; 
9. individuazione docenti del gruppo di lavoro disciplinare per l’elaborazione dei profili per 

competenze   del biennio  e per la predisposizione delle prove comuni per classi parallele( prova di 
ingresso classi prime e prove comuni classi prime e seconde in matematica-italiano-inglese). 

10. rilevazione bisogni formativi per l’a.s. 2020/21. 

 
 
Saranno inviati tramite mail i link dei meet per la partecipazione ai suddetti incontri. 
 
 

                                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                 Dott. Stefania Giovanetti 

Documento firmato digitalmente 
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