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Circolare N. 382 
                     

Ai docenti 

OGGETTO: Riunione di dipartimento 
In riferimento al PAA si indicono le riunioni di dipartimento on line con la seguente 

calanderizzazione: 

ORDINE DEL GIORNO: 

1)      In vista di delibere che dovranno essere prese dal CdD decidere su modalità 
diverse di procedere: 

a. Fare un CdD a metà maggio on line.  Per quanto mi riguarda ritengo 
un CdD on line con piu’ di 160 persone collegate faticoso ma se 
verrà scelta come opzione daremo delle regole per intervenire nel-
la discussione e per votare  

Giorno Dipartimento Ora
30 aprile 2020 Chimica 14.30
30 aprile 2020 Diritto 14.30
30 aprile 2020 Inglese 14.30

30 aprile 2020 Iefp 14.30

30 aprile 2020 Sistema Moda 17.00

30 aprile 2020 Linguistico 17.00

30 aprile 2020 Scientifico 17.00

30 aprile 2020 Matematica 17.00

4 maggio 2020 Sostegno 14.30

4 maggio 2020 Ip base 14.30

4 maggio 2020 Cat 14.30

4 maggio 2020 Serale 14.30

4 maggio 2020 Ip d’indirizzo 17.00

4 maggio 2020 Automazione 17.00

4 maggio 2020 Meccatronica 17.00

4 maggio 2020 Informatica 17.00
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b. Fare un CdD on line ridotto ai soli coordinatori di dipartimento, i coor-
dinatori di classe e lo staff. I coordinatori sono delegati a rappre-
sentare i colleghi 

c. Non fare il CdD ma predisporre un modulo google con le delibere da 
votare e ogni docente invia le proprie risposte e si procede a  rica-
vare la votazione finale. 

2)     Alla luce della DAD, in previsione di possibile prolungamento della stessa per 
il prossimo anno e comunque per non perdere quanto costruito in questo 
periodo i dipartimenti rifletteranno sulle strumentazioni da consigliare agli 
studenti, in particolare a quelli in entrata : nessuno dispositivo, tablet o por-
tatile? Solo per il triennio o anche per il biennio? Se si sceglie il tablet o il Pc 
è necessario definire le specifiche minime richieste. Si ricorda che tutti gli 
studenti potranno avere oltre all’account Google , quello microsoft con Office 
365 on line 

3)       Alla luce del DL 22 del 8 aprile che prevede la riconferma dei libri di testo at-
tuali, in attesa di Ordinanze specifiche i dipartimento controllano i testi adot-
tati per l’a.sc. 19/20, verificano i codici ISBN, sostituiscono testi non piu’ in 
commercio, definiscono i testi che per scorrimento sostituiscono quelli attuali 
e definiscono i testi per le classi nuove o mancanti ( es 3CSM, 3 Energia, 3 
biotecnologia ambientale, 4CAT). I coordinatori di dipartimento riceveranno 
un file word con i testi attualmente in uso per il controllo e la modifica. Visto 
che si propone di utilizzare strumenti informatici diversificati dal tablet valu-
tare anche se proporre testi misti (tipologia B) o testi solo digitali (tipologia 
C). Sarà fornito anche un elenco delle classi previste per ora nell’Organico 
di Diritto, tenuto conto delle disposizioni ministeriali sulle ammissionialle 
classi successive 

4)      Per i dipartimenti interessati definizione dello spostamento di ore tecnico pra-
tiche dal triennio al biennio per la disciplina STA. 

5)       Modalità di colloquio con i genitori che lo richiedano 
6)      Discussione della griglia per il voto di comportamento (schema base) e pro-

poste di modifiche o integrazioni 
7)      Modifica della griglia per l’assegnazione del credito scolastico (schema base) 
8)       Analisi della DAD e raccolta di esperienze ,lezioni/ strumentazioni/ link/pro-

duzioni degli studenti.Proposte di utilizzo della DAD per attività d amplia-
mento dell’Offerta Formativa  nel nuovo anno scolastico. 

9)       Varie ed eventuali 

  Per la scelta dei criteri di valutazione finale si rimane in attesa di un’ordinanza specifi-
ca del ministero. 

       I coordinatori attiveranno una riunione on line con Meet e provvederanno a fornire al 
termine verbale, foglio word dei libri di testo corretti e risultati delle votazioni. 

      Dovranno essere votate le seguenti delibere: 
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Tutto il materiale per la discussione sarà inviato ai coordinatori di dipartimento entro la se-

rata del 28 aprile 2020 

                         La dirigente scolastica 
                            Anna Maria Bressan 

Delibera A Scelta della modalità 
per ratificare le delibere

Punto 1 ordine 
del giorno. 

Delibera B Scelta strumento 
informatico da 
possedere per didattica

Nessuno

Tablet*

PC*

Fornire specifiche 
del tablet o del PC

Delibera C Per quali classi 
utilizzare strumenti (Pc 
o tablet)

Nessuna

Solo Prime 
future

Tutte le classi

Delibera D (solo per 
dip di indirizzo Itis)

Ore ITP per STA

Delibera E Modalità di colloqui con 
genitori

Telefonica

Solo via mail

 Videochiamata

Delibera F Griglia  per valutazione 
comportamento

Favorevoli alla 
griglia base

Favorevoli a 
modifiche 

Indicare le 
modifiche

Delibera G Griglia per 
assegnazione credito 
scolastico

Favorevoli alla 
griglia proposta

Favorevoli a 
modifiche

Indicare le 
modifiche


