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OGGETTO:  Convocazione Dipartimenti Disciplinari in modalità online – Mese di 

Aprile 

Viste le disposizioni ministeriali vigenti in un contesto di emergenza epidemiologica dichiarata 

sull’intero territorio nazionale; 

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;  

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati in attuazione del Decreto Legge n. 

6 del 2020 e, in particolare, il Decreto dell’8 marzo 2020 che, nel disporre la sospensione dei servizi 

educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado;  

VISTA le note del Ministero dell’Istruzione del 6 marzo 2020, prot. n. 278, e dell’8 marzo 2020, 

prot. n. 279, con le quali sono state fornite istruzioni operative alle istituzioni scolastiche 

sull’attivazione e sul potenziamento di modalità di apprendimento a distanza, ottimizzando le 

risorse didattiche del registro elettronico e utilizzando classi virtuali, ovvero altri strumenti e canali 

digitali, per favorire la produzione e la condivisione di contenuti;  

Vista la Nota del Ministero della Pubblica Istruzione prot. n. 338 del 17/03/2020, concernente 

l’Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a 

distanza e la riesamina delle “progettazioni definite nel corso delle sedute dei Consigli di classe e 

dei Dipartimenti di inizio d’anno, al fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove 

attuali esigenze’; 

Visto il DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22. Misure urgenti sulla regolare conclusione e 

l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 





 

Al fine di garantire il buon andamento dell’attività didattica e il diritto all’apprendimento degli 

alunni durante il periodo di sospensione delle lezioni per l’emergenza sanitaria in corso;  

Atteso che è necessario dare validità sostanziale, e non meramente formale, all’anno scolastico; 

SI COMUNICA 

alle SS.LL. che I Dipartimenti Disciplinari sono convocati sono convocati Venerdì 24 Aprile 2020  

in modalità videoconferenza su Jitsi Meet, per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:   

1) Proposta nuove adozioni e conferma libri di testo a.s.2020/2021; 

2) Proposta di riprogettazione e rimodulazione del Documento di Programmazione Educativo-

didattica Disciplinare degli Obiettivi Formativi, approvato ad inizio anno scolastico, sulla 

base delle nuove attuali esigenze di attuazione della Didattica a distanza, conseguente alla 

sospensione delle attività didattiche in presenza per emergenza epidemiologica; 

3) Bilancio dell’attuazione della Didattica a Distanza e degli apprendimenti; 

 

Si precisa che la suddetta iniziativa si svolgerà nel rispetto del seguente orario in videoconferenze 

separate: 

GIORNO DIPARTIMENTI ORARIO 

 

Venerdì 24 Aprile 2020   

DIPARTIMENTO DI LETTERE E RELIGIONE h. 15.30 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MATEMATICHE  h. 16.15 

DIPARTIMENTO DI LINGUE h. 17.00 

DIPARTIMENTO DI SOSTEGNO h. 17.45 

 

Seguirà email con la password identificativa di accesso al sito, distinto per Dipartimento. 

Richiamando quanto precisato nella succitata Nota del MI n. 388/2020, si invitano i docenti 

referenti dei Dipartimenti Disciplinari a inviare telematicamente all’email dell’Istituto le risultanze 

degli incontri in oggetto, da depositare agli atti della scuola.  

Si ringrazia tutto il personale docente per la collaborazione consueta e per il notevole impegno 

professionale. 

 

Per il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina BROCCIO 

(F.to Prof.ssa Concetta Maria TOTARO FF) 

 

 


