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Circ. n. 8

Siracusa, 12 settembre 2020
Ai docenti
Al DSGA
TUTTE LE SEDI

OGGETTO: riunione per Dipartimenti
Mercoledì 16 settembre 2020, ore 16:00, online tramite piattaforma Gsuite , si terrà
la riu io e dei diparti e ti discipli ari per l’A.S.
/
co il segue te O.d.G.:
1- Programmazione annuale con riferimento ai PIA(se presenti) e alla DDI
(Didattica Digitale Integrata) - (all.n.1)
2- Verifica degli obiettivi minimi con riferimento sia alla didattica in presenza che
alla DDI;
3- Raccordo tra primo e secondo biennio : definizione dei livelli di conoscenza e
competenza per il passaggio al secondo biennio ;
4- Metodologie innovative e buone pratiche per contribuire al miglioramento
dell’Istituzio e e del successo for ativo e scolastico degli stude ti: CLIL,
Flipped Classroom, , didattica breve, apprendimento cooperativo, debate ,
didattica per competenze - Proposte per la formazione;
5- Accordi sui criteri di verifica e valutazio e dei oduli, a che tra ite l’utilizzo
di test di ingresso e uscita;
6- Proposta al Collegio Docenti dei contenuti di Educazione Civica( All.2) e del
monte ore destinato per ciascuna classe al fine di conseguire il quorum di 33
ore annue.
7- Percorsi per le co pete ze trasversali e per l’orie ta e to (ex alter a za
scuola-lavoro): previsioni di attività e considerazioni anche in riferimento
all’esa e di Stato e all’eve tuale DaD;
8- -Varie ed eventuali;
Al termine dei lavori i Coordinatori invieranno il verbale appositamente redatto
tramite email al prof. Fabio.salerno@istitutorizza.edu.it .
Il Dirigente Scolastico
Prof. Pasquale Aloscari
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, c.2, DL. 39/1993

