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Prot. N. 12988/C1                                                                                       Napoli, 3 settembre 2020 

 

Ai docenti 

Al Dsga 

  Albo 

 

Oggetto: Calendario riunioni collegiali 

 

Con la presente si comunicano i prossimi impegni dei docenti: 

 
07 settembre 2020 09.00-09.30 

 

 

09.30-12.30 

▪ Programmazioni dipartimentali (didattica in presenza e a distanza) in 

seduta congiunta presieduta dal dirigente scolastico 

 

▪ Programmazioni dipartimentali (didattica in presenza e a distanza)  

08 settembre 2020 09.00-12.00 ▪ Programmazioni disciplinari (didattica in presenza e a distanza) 

10 settembre 2020 10.00-12.00 ▪ Organizzazione PIA e PAI 

▪ Progetto accoglienza: nomina nucleo 

▪ Regolamento interno della scuola (disciplina e assenze) 

▪ Criteri di programmazione e valutazione degli alunni  

▪ Programmazione colloqui genitori 

▪ Criteri di visite e viaggi d’istruzione 

▪ Progetti alternanza scuola-lavoro 

▪ Nomina tutors docenti neoimmessi in ruolo 

▪ Proposte per la modifica del calendario scolastico regionale 

▪ Elezione commissione elettorale 

▪ Piano annuale delle attività 

 

In linea con quanto deliberato nel Collegio del 1 settembre 2020, negli incontri per dipartimento e per 

disciplina, si invitano i docenti a prestare particolare attenzione alla progettazione delle attività a 

distanza, privilegiando modalità didattiche interattive rispetto alle tradizionali erogative. 

 

Negli incontri dipartimentali, oltre a stabilire obiettivi e strategie didattiche multidisciplinari sia per 

la didattica a distanza che per la didattica in presenza, occorrerà anche tracciare le linee della 

programmazione della disciplina trasversale di Educazione Civica (si allegano linee guida 

ministeriali). 

 

I dipartimenti sono i seguenti: 
- Dipartimento area linguaggi: (materie letterarie, educazione fisica; filosofia, storia dell’arte) 

- Dipartimento area lingue straniere (inglese, spagnolo, francese, tedesco) 

- Dipartimento area scientifico matematica (matematica, fisica, scienze, chimica) 

- Dipartimento area tecnico-economica (economia, diritto, informatica, geografia) 

 

I docenti di sostegno il giorno 7 Settembre parteciperanno alle riunioni di dipartimento, ciascuno per 

la sua area di competenza. L’8 settembre, invece, si riuniranno separatamente. 

 

Tutti gli incontri si terranno a distanza, tramite la Piattaforma Microsoft 365.  

Sarà cura dei docenti De Riso e Cirino calendarizzare gli incontri. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 



Antonio Curzio 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


