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OGGETTO: Convocazione delle riunioni di dipartimento on line
A seguito della riunione on line con i coordinatori di dipartimento, avvenuta in
data 24 marzo dalle 15.00 alle 17.00 si comunica che si è deciso di convocare
le riunioni di dipartimento nei giorni 26 e 27 marzo, mediante Meet, per :
a. fare un bilancio del primo mese di didattica a distanza (DAD)
b. deliberare in merito alla riprogettazione e rimodulazione della programmazione a seguito dell’emergenza Covid 19
c. deliberare in merito alle modalità per operare la valutazione degli
studenti
Ogni coordinatore riceverà in serata un riassunto di quanto deciso ieri e una
scaletta di argomenti da discutere.
Al termine della riunione on line il coordinatore produrrà un verbale che oltre a
registrare presenze e assenze alla call, riporterà le osservazioni e, per ogni decisione presa, le votazioni a favore e contro.
Il verbale dovrà essere inviato alla dirigente al più presto in modo da stendere
un riassunto globale da inviare ad ogni docente per avere una visione trasparente delle decisioni assunte.
Nella giornata di oggi i proff. Lomazzi e Vardaro, che ringrazio, hanno creato i
gruppi in Gsuite dei singoli dipartimenti.
Ogni docente coordinatore potrà inviare una mail di invito ai colleghi per ricordare l’incontro (l’indirizzo mail del gruppo sarà inviato privatamente ad ogni coordinatore). Si sottolinea a che i coordinatori dovrebbero visionare i gruppi per verificare che non ci siano errori o dati mancanti. Per ogni problema far riferimento
ai due proff. sopra citati.
Docenti presenti in piu’ dipartimenti potranno dovranno scegliere di partecipare
ad almeno uno.
Si ricorda che gruppi creati precedentemente sono stati cancellati e sono o saranno ricreati tutti con le stesse modalità dai due docenti amministratori.
A partire da lunedì 30 marzo saranno indetti i Consigli di Classe on line,
tramite lo strumento Meet, per omogeneizzare organizzare l’erogazione della
DAD e decidere le modalità di valutazione.
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Si riporta il calendario degli incontri di dipartimento:

Giovedì 26
marzo

Venerdì 27
marzo

13.00-14.30

Iefp

Dip Serale

14.30-16.00

Inglese

16.00-17.30
17.30-19.00
13.00-14.30

Linguistico+
Diritto
(insieme)
Matematico
Ipsia Base
Sostegno

14.30-16.00
16.00-17.30
17.30-19.00

Cat
Meccatronici
Elettronici
Indirizzo Ipsia
Sistema Moda Chimici

Scientifico
Informatici
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