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Circ. n. 107 
Treviglio, 9 aprile 2020  

 
 A tutti i docenti  

 

 
Oggetto: Convocazione Dipartimenti disciplinari a distanza 

  

I dipartimenti disciplinari e il dipartimento dei docenti di sostegno sono convocati a distanza 

(tramite meet) mercoledì 15 aprile 2020 dalle ore 14,30 alle ore 16,30 per la discussione del 

seguente O.d.G.: 

 

1. approvazione verbale seduta precedente;  

2. presa visione del D.L. 22/2020 (che si allega per conoscenza alla presente convocazione);  

3. riesame delle progettazioni definite nel corso delle sedute dei dipartimenti di inizio d’anno, al 

fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze; 

4. verifica consuntiva delle attività curricolari ed extracurricolari programmate e realizzate nel 

primo quadrimestre del presente anno scolastico;  

5. rimodulazione delle proposte di ampliamento dell’offerta formativa non ancora realizzate 

(individuare le proposte che possono essere confermate o lasciate in sospeso e quelle che 

di fatto vanno annullate...);  

6. prima valutazione dell’esperienza di didattica a distanza (punti di forza e punti di debolezza) 

e condivisione di esperienze significative, piattaforme, strategie, materiali che possano 

supportare i colleghi;  

7. individuazione di necessità formative nell’ambito della DAD e conseguenti proposte (ricordo 

che sono stati stanziati appositi fondi da parte del MI); 

8. eventuali proposte di variazione criteri di valutazione del comportamento, da sottoporre alla 

commissione didattica che avrà il compito di elaborare una proposta al CD e al CdI; 

9. riflessione sulla programmazione delle attività di settembre a norma dell’art. 2 D.L. 22/2020 

che prevede “l’eventuale necessità di recupero degli apprendimenti quale ordinaria attività 

didattica”; 

10. varie ed eventuali.  

  
Ogni coordinatore di dipartimento invierà link del meet a tutti i componenti  e alla scrivente. 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
Il Dirigente scolastico  

Simona Elena Tomasoni  
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 
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