
AVVISO n.  317                                                                       San Severino Marche, lì 12 Agosto 2020

Al Personale Docente 

Al Personale ATA

Oggetto: Prima Riunione dei Dipartimenti per l’a.s. 2020-21

Vista la necessità di portare proposte didattiche al Collegio Docenti fissato per martedì 1/9/2020, si rende
necessario convocare una riunione dei Dipartimenti per martedì 25 agosto 2020 alle ore 9:00. 

Della riunione va redatto un sintetico verbale da inviare al dirigente su  dirigente@divini.org.  La seconda
riunione dei dipartimenti è prevista per la seconda settimana di settembre prima dell’altro collegio docenti
che presumibilmente si terrà giovedì 10 settembre 2020.   

O.D.G. :

1) Esame delle normativa di riferimento (vedi allegato A Linee Guida)
2) PAI – Piano di apprendimento individualizzato: organizzazione corsi di recupero per gli  alunni

promossi con insufficienze nella disciplina a partire dal 2 settembre;
3) PIA  –  Piano  di  integrazione  degli  apprendimenti:  modalità  di  recupero  e  allineamento  dei

programmi svolti in DaD  nell’anno precedente a partire dal 14 settembre;
4) Modalità della DaD (sia per gruppi di alunni in corso d’anno che per l’intera classe in caso di

sospensione delle lezioni in presenza) e esame della proposta di turnazione nei laboratori (vedi
allegato A Piano Covid); 

5) Proposte per la formazione dei docenti sulla DaD; 
6) Varie ed eventuali.

I corsi di recupero dovranno avere avvio da mercoledì 2 settembre e concludersi entro sabato 12 settembre
2020. I docenti  devono accedere a scuola dotati di mascherina e rispettare tutte le norme di  sicurezza
previste per il distanziamento Anticovid-19.

 DIPARTIMENTI AULA DIPARTIMENTI AULA

Italiano BIENNIO 12 Telecomunicazioni 27

Italiano TRIENNIO 5 Grafica e Comunicazione 36

Chimica e Scienze 14 Diritto e Geografia  1

Meccanica 6 Fisica 7

Inglese 8 Ed. Fisica 10

Informatica 15 Matematica 4

Elettrotecnica e ad automazione 35 Religione 37

Tecnologie e Disegno 11 Gruppo H 3

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  Prof. Sandro Luciani                    
Firma autografa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. N. 39/1993


