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Sede associata in Minervino Murge  
 

CIRCOLARE  N. 180 
Ai docenti 

delle sedi di Canosa di Puglia e Minervino Murge 
ai capi dipartimento 

alle F.S prof.ri Chicco, Lafaenza e Rana 
Al DSGA e a tutto il personale ATA 

al sito web 
 
OGGETTO:  convocazione riunioni dipartimentali in modalità videoconferenza 
 

In relazione alla sospensione delle attività didattiche e alla chiusura delle sedi di 
Canosa e Minervino per COVID-19 sono convocate riunioni di dipartimento in 
modalità videoconferenza online secondo l’organizzazione oraria nel seguito 
dettagliata. 

 
lunedì 

6/04/20 

 

 

 

 

 

 

lunedì 

6/04/20  

e  

mercoledì 

8/4/2020 

 

 

15.15 – 15.50 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 – 18.00 

 

 

 

 

 

 

Riunione capi dipartimento  

Presieduta dal DS prof.ssa N. Silvestri  

Sono convocati: la f.s. prof.ssa Lafaenza  e i capi dipartimenti 
disciplinari 
Punti all’o.d.g.: 

1. Comunicazioni del D.S. 

2. Comunicazioni della f.s. prof.ssa Lafaenza per indicazioni 
operative compilazione data-base/schede per Adozione libri di 
testo per a.s 2019/2020 
 

Convocazione DIPARTIMENTI  DISCIPLINARI  

Presiedono i capi dipartimento, sono convocati tutti i docenti  

Punti all’o.d.g.: 

la didattica a distanza 
  

1. PROGETTAZIONE: 
Riesame delle progettazioni definite nel corso dei dipartimenti 
e consigli di classe di inizio anno scolastico al fine di una 
eventuale rimodulazione degli obiettivi formativi sulla base 
 delle nuove esigenze. Metodologie specifiche per le discipline 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Martedì 

7/4/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

16.00 – 18.00 

 

2. VALUTAZIONE: 
- Modalità di valutazione degli apprendimenti in contesti 

DIDATTICA A DISTANZA (DAD) 
- Individuazione di ulteriori forme/modalità di valutazione 
- Individuazione di nuove griglie/rubriche valutative 

3. Monitoraggio e scambio esperienze DAD 
4. Richiesta risorse tecnologiche/materiale/ dispositivi, ecc. 
per attività DAD 
5. Esami di Stato 
6. Adozione libri di testo per a.s 2020/2021 
n.b. i capi dipartimento dovranno consegnare alla f.s. prof.ssa 
Lafaenza il data-base/schede con estrema sollecitudine per 
permettere la rielaborazione dati e la loro condivisione nei 
successivi consigli di classe. 
7. Varie ed eventuali 
 
Convocazione DIPARTIMENTO DI SOSTEGNO  

presiede la prof.ssa Chicco responsabile inclusione: 

sono convocati tutti i docenti di sostegno 

Punti all’o.d.g.: 

1. la didattica a distanza: metodologie specifiche 
2. Riesame personalizzazione per gli alunni DSA/BES e con 

Bisogni educativi non certificati 
3. Eventuale modifica del PEI per gli studenti con disabilità: 

contributo delle discipline in coordinazione con l’insegnante 
di sostegno e gli altri docenti del c.d. c. 

4. Monitoraggio e scambio esperienze DAD 
5. Richiesta risorse tecnologiche/materiale/ dispositivi, ecc. per 

attività D.A.D. 
6. Varie ed eventuali 

Il collegamento in videoconferenza verrà realizzato nel dominio Google Suite del 
liceo @liceofermicanosa.edu.it attivando l’applicazione “meet” di Google Suite. 

I codici di accesso ai singoli meeting sono i seguenti: 
a. Capi dipartimento, codice: dipcapidip 
b. Dipartimento Arte e disegno, codice: diparte 
c. Dipartimento di lettere, codice: diplettere 
d. Dipartimento di Lingue, codice: diplingue 
e. Dipartimento di Matematica, Fisica e Informatica codice: dipmatematica 
f. Dipartimento di Scienze Naturali, codice: dipscienzenat 
g. Dipartimento di Scienze Motorie, codice: dipscienzemot 
h. Dipartimento di Storia e Filosofia, codice: dipstoria 
i. Dipartimento di Scienze Umane e Diritto, codice: dipscienzeumane 
j. Dipartimento di religione, codice: dipreligione 
k. Dipartimento di Sostegno, codice: dipsostegno 



 

 

  

 
L’avvio del meeting verrà eseguito dai capi dipartimenti 5 minuti prima dell’inizio 
delle riunioni dipartimentali; la partecipazione dei singoli docenti alle singole 
riunioni dipartimentali avverrà accedendo con le stesse modalità del collegio u.s., di 
cui all’AVVISO sul sito “istruzioni operative per il collegamento al collegio” del 31 
marzo u.s. 
 

Canosa di Puglia, 2 aprile 2020 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Nunzia Silvestri 

La firma autografa è omessa ai sensi dell’articolo 3, C.2, D.lgs39/1993 
 


