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COMUNICAZIONE  18 / D 

 

Carpi, 12/09/2020 

Al personale docente 

 

 

 

Oggetto: Convocazione gruppi di materia e dipartimenti 

 

GIOVEDI 17 SETTEMBRE 2020, al termine del collegio, sono convocati i gruppi di materia e i dipartimenti, 

secondo le seguenti indicazioni. Gli incontri avverranno on line secondo i codici indicati in tabella.  

L’incontro dei docenti di sostegno sarà effettuato in data successiva, in attesa del completamento 

dell’organico.  

La programmazione dovrà tenere conto degli obiettivi e dei contenuti del Piano di integrazione degli 

apprendimenti (PIA). Inoltre dovrà individuare quali contenuti sia preferibile proporre nelle attività 

didattiche in presenza e quali a distanza; infine è opportuno prevedere per ogni unità didattica eventuali 

metodologie alternative alla didattica in presenza, nel caso si presentassero eventuali situazioni di 

lockdown.    

 

Gruppi monodisciplinari per le materie dell’area comune e Dipartimento dei linguaggi 

1. Accoglienza dei nuovi docenti  

2. Individuazione referente 

3. Programmazione disciplinare in relazione ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, in 

cui tener conto delle richieste inoltrate dalle materie di indirizzo tramite la Progettazione integrata, 

e prova di Qualifica per le materie interessate.  

4. Programmazione disciplinare parallela, con particolare riferimento all’individuazione degli obiettivi 

minimi delle singole discipline.  

 

Dipartimento di MODA  

1. Accoglienza dei nuovi docenti  

2. Individuazione referente 

3. Programmazione disciplinare parallela del biennio e della classe terza, in relazione ai percorsi di 

Istruzione e Formazione Professionale.  

4. Programmazione disciplinare parallela per le classi del triennio.  
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5. Proposte di progetti che possano caratterizzare i singoli indirizzi in sinergia con le richieste del 

territorio.  

 

 

Dipartimento di MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

La suddivisione oraria dell’incontro, secondo le singole discipline e gli indirizzi, sarà comunicata 

successivamente.  

 

Gruppo/dipartimento Nickname riunione  

DIP. DEI LINGUAGGI Linguaggi170920 

DIP. MANUTENZIONE Manutenzione170920 

DIP. MODA Moda170920 

INGLESE Inglese170920  

IRC Irc170920 

MATEMATICA Matematica170920 

SCIENZE INTEGRATE Scienze170920 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Motoria170920 

 

 

                                                                                             Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                  Prof. Vincenzo Caldarella 
                                                                                                                                           (Firma autografa omessa ai sensi      
                                                                                                                             dell’art.3 c. 2 del D.Lgs. 12.2.1993, n.39)               
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