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CIRCOLARE N. 14
A tutto il personale della scuola

Al Personale Docente Personale ATA Al Dsga All’albo Agli Atti e Sito web

OGGETTO: Convocazione Dipartimenti per l’avvio a. s. 2020-2021 

Si comunica che i Dipartimenti sono convocati nelle giornate e negli orari di seguito meglio precisati. 
Le riunioni avranno dunque il seguente Calendario e O.d.G., salvo indicazione di diverso avviso: 

Lunedì 14 settembre 2020

Ore 8,30-12,30 -Dipartimento  Asse culturale: Linguaggi; Matematico; Scientifico Tecnologico; Storico Sociale;
Aree  disciplinari  e  Dipartimento  Sostegno.  Coordinamento  e  processo  verbale: come da  indicazione del
giorno Martedì 2 settembre 2020, primi sei punti all’odg. 

O.d.G.

1. Individuazione dei docenti referenti di Dipartimento per Aree disciplinari e Assi culturali. 
2. Avvio dei corsi di recupero degli apprendimenti: definizione dei tempi e delle modalità di recupero (in
presenza/in DDI);  
3. Disponibilità per eventuali supplenze dei docenti (invio al DS della messa a disposizione) 
4. Riesame Programmazione dipartimentale disciplinare, tenendo presente: 
a) la “revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’art. 64 c.  4 del
decreto legge 25 giugno 2008, n.  112 convertito in legge 6 agosto 2008, n.  135”,  secondo  l’Allegato A ,
relativo al Profilo culturale, educativo e professionale dei licei (PECUP) del D.P.R. 89 del 15 marzo 2010 che
prevede i corrispondenti RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEI VARI INDIRIZZI LICEALI;
b) l’art. 1 DLGS 17/10/2005 ……………………………..
c)  le  INDICAZIONI  NAZIONALI  riguardanti  gli  obiettivi  specifici  di  apprendimento; (D.I.  n.211/2010),  per  la
definizione dei criteri di validazione della progettazione disciplinare e di classe;
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d) il  Documento tecnico del DM 139 del 22 agosto 2007 concernente ASSI CULTURALI e competenze, per la
definizione dei criteri di validazione della progettazione di Asse;   
e) D.M. 89/2020   Linee Guida per l’adozione del Piano scolastico della Didattica Digitale Integrata
f) Lettura accurata del Piano scolastico per la didattica digitale integrata  - DDI  ,
g)Lettura accurata del DPR 24 giugno 1998, n. 249 Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli
studenti della scuola secondaria
5. Lettura accurata delle Linee Guida   per l’insegnamento dell’Educazione Civica  , in applicazione della legge
20 agosto 2019, n. 92
a. Presentazione proposte progettuali extracurriculari 
b. Protocollo Avvio anno scolastico e  Accoglienza studenti. 
c. Stesura, lettura e approvazione verbale della seduta

Martedì 15 settembre 2020

Ore 8,30-12,30 - tutti i Coordinatori dei Dipartimenti. Presiede il D.S. o suo sostituto, prof. Italia 

O.d.G.

1. Aggiornamento del Curriculo       d’Istituto       per la  parte riguardante  l’Educazione             Civica      . Ciascun
dipartimento  ,  nell’osservanza  dei  nuovi  traguardi  del  Profilo  finale  del  secondo  ciclo di  istruzione,
individua:  i  nuclei  tematici  essenziali  dell’insegnamento  estrapolati  dalle  tematiche individuate  dalla
legge 20 agosto 2019, n. 92, gli  obiettivi  specifici di apprendimento/risultati  di apprendimento delle
singole  discipline  con  gli  obiettivi/risultati  e  traguardi  specifici  per  l’educazione  civica,        criteri  di  
valutazione   utilizzando  per  la  loro  attuazione  i  docenti  che  insegnano  le  discipline  Giuridiche
Economiche,  nonché  l’organico  dell’autonomia.,    (Educazione  Civica,  D.M.  35/2020   –  Linee  Guida,
Allegato A  ). Relazionano i coordinatori dei Dipartimenti
2. Aggiornamento del Curriculo       d’Istituto       per la  parte riguardante  il  Piano  scolastico  della
didattica digitale integrata –DDI  . Affinché la proposta didattica del singolo docente si inserisca in una
cornice  pedagogica  e  metodologica  condivisa,  che  garantisca  omogeneità  all’offerta  formativa
dell’istituzione scolastica.  Ciascun dipartimento  , nell’osservanza  dei nuovi traguardi del Profilo finale
del secondo ciclo di istruzione, elabora la Progettazione didattica disciplinare   in presenza, alla modalità
didattica  digitale  integrata  complementare, tenendo  conto  delle  indicazioni  contenute  nel  Piano
scolastico della DDI  ,  secondo la seguente articolazione:(v.Format) 

1. Obiettivo del documento   
2. Presentazione del corso di studio della disciplina 
3. Risultati di Apprendimento Attesi 
4. Quadro sinottico  Piano di Studio  
5. Schede didattiche dei singoli insegnamenti  
6. Obiettivi Specifici di Apprendimento 
7. Piano di Lavoro 
8. Modalità  di  verifica  dell’apprendimento  (Autovalutazione  –  valutazione  di  Profitto  prestazione  e  di  comportamento,

sommativa e di certificazione.  Relazionano i coordinatori dei Dipartimenti
9. Lettura accurata delle Linee Guida per la creazione dei contenuti didattici off line in piattaforma      .       
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10. Definire, sequenziare, pianificare e caricare in piattaforma il  materiale didattico off line per la didattica digitale
integrata  erogativa,  con  le  modalità  e  le  procedure  indicate  nel  Piano  scolastico  per  la  DDI.              Relazionano  i
coordinatori dei Dipartimenti

11. Esiti prima revisione del Curricolo d’Istituto sull’utilizzo della DDI. Relazionano i coordinatori dei Dipartimenti 
12. Date  e  scadenze  per  la  consegna  agli  atti  della  progettazione  educativo-didattica,  delle  UdA,  di  ogni  altra

documentazione programmatoria di prima parte anno scolastico.
13. Presentazione proposte progettuali extracurriculari 
14. Protocollo Avvio anno scolastico e  Accoglienza studenti. 
15. Stesura, lettura e approvazione verbale della seduta 

Mercoledì 16 settembre 2020

Ore 8,30-12,30: Dipartimento Inclusione e Differenziazione

 1.  Lettura  accurata  del             Piano       Annuale        per             l’Inclusione,       del    Decreto  Legislativo  13  aprile  2017,  n.  66  ,
modificato ed integrato dal d.l.vo n. 96/2019
 PROGETTARE L’INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO   sulla base di una riflessione approfondita che rimanda ad
un  processo di autovalutazione delle criticità e dei punti di forza degli  interventi di inclusione scolastica
operanti nell’anno appena trascorso.
 Formulazione  ipotesi  globale  di  rilevazione  dei  bisogni  e  delle  esigenze  avvertite  dagli  alunni  c.d.  “a
rischio”, rivolte a coloro che:

a. presentano o rischiano un rallentamento nei percorsi di studio (abbandoni, ripetenze); 
b. manifestano difficoltà di socializzazione nel contesto scolastico;
c. non raggiungono i livelli essenziali di apprendimento (debiti, bassi livelli di competenze); 
d. hanno  abbandonato  o  intendono  abbandonare  il  percorso  formativo  e  necessitano  di  ri-
orientamento (passaggi tra canali formativi, passerelle).

 Formulazione ipotesi globale   di utilizzo funzionale degli strumenti di intervento e di sostegno agli studenti
caratterizzati da  particolari fragilità, alunni con disabilità, con BES in merito agli ambiti su cui intervenire,
delineati dal PAI, per incrementare il livello di inclusività generale della scuola per il nuovo anno scolastico.
 Analisi del PEI per gli allievi diversamente abili e del PDP per gli allievi BES e con DSA  ; 
 DEFINIZIONE DEI TEMPI DI PRESENTAZIONE dei documenti alle famiglie (entro ottobre 2020)  
 Analisi situazione di partenza degli alunni diversabili certificati, ai sensi della L. 104/1992 e L. 170/2010.
 Modalità operative per la stesura della documentazione (P.E.I., P.D.P.,…);
 Proposte progettuali emerse dal Dipartimento dei docenti di Sostegno
 Assegnazione funzionale dei docenti alle classi, ai gruppi di apprendimento e alle attività.
 Predisposizione Piano Annuale degli impegni e delle attività inclusive, a.s. 2020/2021  
 Protocollo  Accoglienza, Inclusione
 Presentazione proposte progettuali extracurriculari 
 Relazione al Dirigente Scolastico sulle modalità di accoglienza degli alunni 
 Stesura, lettura e approvazione verbale della seduta 

Con cordialità.
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Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Spinella

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993) 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali


