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AI docenti dell'istituto Comprensivo G Marconi 
Ai collaboratori del DS 

Ai responsabili di plesso 
 All'albo e al sito 

 Agli atti 
 
Oggetto: convocazione incontro per  DIPARTIMENTI  in data 24 aprile 2020 
 
 Si comunica che i dipartimenti programmati nel piano annuale delle attività dei docenti a.s. 
2019/2020 si svolgeranno in modalità telematica in data 24 aprile 2020 anziché in data 22 aprile 
dalle ore 16,30 alle ore 18,30. 
Tenuto conto della  diversa modalità di svolgimento si consiglia l'organizzazione degli stessi per 
ordini di scuola .  
La scuola dell'infanzia potrà riunirsi per campi di esperienza ; la scuola primaria per aree 
disciplinari e la scuola secondaria per discipline . 
 La riunione di dipartimento avrà il seguente ordine del giorno: 
 -organizzazione delle attività di Didattica a distanza( per la scuola dell'infanzia) ; 
-didattica a distanza e attività di verifica. Condivisione scelta tipologie di verifiche e relative 
rubriche di valutazione (per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado). 
 
Per un ordinato e proficuo svolgimento della riunione, i partecipanti, sulla base anche di quanto 
socializzato durante il Collegio dei docenti , porteranno all’incontro proprie proposte di attività di 
verifica legate alla disciplina che condivideranno all’interno dell’incontro di dipartimento. 
 
Relativamente all'organizzazione si propone la seguente: 
 
 Scuola dell'infanzia:  
Aula Stirone: I discorsi e le parole(quattro e cinque anni) 
Aula Romano: I discorsi e le parole(tre anni) 
Aula Cerruti: STEAM(quattro e cinque anni) 
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Aula Greco : STEAM(tre anni) 
Aula Maratea: Manualità, creatività e psicomotricità (tre/quattro /cinque anni) 
 
I docenti del gruppo DAD Scuola dell’Infanzia parteciperanno agli incontri delle  relative aule di 
riferimento; gli altri in base a scelte concordate preventivamente con le docenti Stirone e Greco. 
 
Scuola primaria: 

aula Maglio (docenti di italiano ,inglese ,religione classi prime e seconde) 
aula Avallone (docenti di storia/geografia/citt e cost. Classi prime e seconde) 
aula Vitolo  (docenti di musica, arte e immagine, ed fisica classi prime e seconde) 
aula Rossi (Matematica, Scienze; Tecnologia, classi prime e seconde) 
aula Romeo (docenti di italiano, arte e immagine, religione  classi terze, quarte e quinte) 
aula Pedoto(storia/geografia/citt e Cost. classi terze, quarte e quinte) 
aula Citro (docenti di matematica e inglese classi terze, quarte e quinte) 

aula Salzano (Scienze, Tecnologia, Musica, Ed Fisica,  classi terze, quarte e quinte) 

I docenti che insegnano più discipline concorderanno, preventivamente con la coordinatrice di 
interclasse  e successivamente con   l’insegnante Romeo la partecipazione alla riunione di una 
determinata aula. 
La docente di scuola ospedaliera  Rizzo M.Rosaria comunicherà la sua scelta alla docente Romeo. 
 
La docente Noschese Carolina, FS per la valutazione supporterà i vari gruppi con indicazioni fornite 
prima della riunione dei Dipartimenti. 
 
Scuola Secondaria di I grado: 

aula Farabella(Italiano/Storia/geografia) 
Aula  De Falco(Matematica e Scienze) 
Aula  Landi(Arte e immagine, Musica, Religione, Tecnologia/Ed.Fisica) 
Aula  Letteriello (Lingua inglese e francese) 
 

I docenti organizzatori dell’aula virtuale rileveranno le presenze e redigeranno apposito verbale da 

far pervenire alla scrivente entro il 30 aprile 2020. 

 

                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
 

Dott.ssa Giacomina Capuano 
 

Documento informatico firmato digitalmente 
 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005, s.m.i. e norme collegate, 
 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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