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CIRCOLARE n. 3 

 
Ai docenti 

Al DSGA ed al personale ATA  
al SITO WEB  

 
 
OGGETTO: Convocazione Dipartimenti disciplinari  
 
 Si comunica che i Dipartimenti Disciplinari sono convocati, negli intervalli orari indicati in 
calce, mercoledì 9 e giovedì 10 settembre c.a., per discutere il seguente o.d.g.: 
 
1. Individuazione del coordinatore di Dipartimento e dei direttori di laboratorio; 
2. Programmazione disciplinare e revisione degli Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA ex 

UDA) per l’a.s. 2020-2021 con riferimento alle nuove disposizioni DM 89/2020 “Adozione delle 
Linee guida sulla Didattica digitale integrata”(DDI)-Allegato A e alle opzioni presenti nel PTOF; 

3. Analisi critica delle griglie di valutazione degli apprendimenti anche con riferimento alla DDI; 
4. Ampliamento dell’Offerta Formativa (POF 2020-2021): progetti/attività per l’arricchimento 

dell’offerta formativa da condurre anche in modalità DDI; 
5. Proposte attività di recupero, sostegno e valorizzazione delle eccellenze anche utilizzando le 

metodologie della DDI  
6. Prove di ingresso comuni per le classi prime, eventualmente utilizzando le metodologie della 

DDI 
7. richieste di corsi di formazione docenti. 
8. Predisposizione di test di verifica iniziali (entro ottobre) e finali (aprile-maggio) per classi 

parallele; 
9. CLIL: individuazione dei docenti disponibili ed in possesso dei requisiti per l’insegnamento con 

tecnologia CLIL nelle classi quinte ed eventuale programmazione; 
10. Proposte percorsi di PCTO per le classi terze, quarte e quinte (legge 107/2015) 
11. Legge 92/2019 “introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”: proposte 

operative 
 
I verbali, completi delle firme di presenza, verranno consegnati nell’ufficio della vicepresidenza; le 
Programmazioni (OSA) in formato file, modificati in relazione al punto 2 dell’O.d.G., verranno 
inviati alla prof.ssa Lafaenza (lisa.lafaenza@liceofermicanosa.edu.it), per essere poi condivisi sul 
sito della scuola. 
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I docenti accederanno alle aule sempre nel rispetto del distanziamento interpersonale minimo di 1 
metro e con mascherina personale che non dovrà mai essere rimossa. Numero dell’aula e orario di 
ingresso e uscita, rigorosamente rispettati, saranno gli stessi nelle giornate di riunione: 
mercoledì 9 e giovedì 10 
settembre 2020  

Dipartimenti Aule sede di Canosa 

ore 8.15-10.15 Lettere Aula 8 (piano terra) 
ore 8.20-10.20 Matematica, fisica e informatica Aula 6 (piano terra) 
ore 8.25-10.25 Scienze Naturali Laboratorio di Scienze 
ore 8.25-10.25 Religione Sala docenti 
ore 8.30-10.30 Filosofia, storia, diritto, Scienze Umane Aula 16 (primo piano) 
ore 8.35-10.35 Disegno e storia dell’Arte  Aula 4 (piano terra) 
ore 8.35-10.35 Scienze Motorie Aula 2 (piano terra9 
ore 8.40-10.40 Lingue Aula 18 (primo piano) 
   
Ore 10.25-12.25 Sostegno Aula 15 (primo piano) 
 
Canosa, 3 settembre 2020 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gerardo Totaro 
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