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Circolare Interna n. 04                                       Trani, venerdì 28 agosto 2020 

 

 

 Ai Docenti  

 Al D.S.G.A. 

 Atti della Scuola 

 Sito Web 

SEDE 

 

Oggetto: Convocazione dei Dipartimenti Disciplinari (ex. art. 27 C.C.N.L. vigente) 

 

 

I Dipartimenti sono convocati con il seguente calendario e o.d.g.:  

 

 Mercoledì 2 settembre dalle ore 8:30 alle ore 12:30 Dipartimenti disciplinari Biennio e Triennio 

 

I Dipartimenti saranno coordinati dai proff.: 

 Diritto: prof.ssa  Calefato 

 Italiano/Latino: prof.ssa R. Piccarreta 

 Latino/Greco: prof.ssa P. Balbassarre 

 Lingue straniere: prof.ssa P. Di Leo 

 Matematica: prof.ssa Panarelli 

 Sc. Motorie S.: prof.ssa Spadavecchia 

 Se. Naturali: prof.ssa Patruno 

 Sc. Umane: prof.ssa Canaletti 

 Sostegno: prof. Schinzani 

 Storia/Filosofia e Religione: prof. Casiero e  prof.ssa Leuzzi 

 Storia dell'Arte: prof ssa Tatulli 
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Punti all'o.d.g. dei Dipartimenti:  

 

1. Riflessione sulle Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata e proposte di attività didattiche blended 

2. Discussione sugli esiti delle prove parallele intermedie dell'a.s.2019-2020; 

3. Scansione temporale delle programmazioni disciplinari tendo conto delle riprogrammazioni disciplinari a.s. 

2019-2020 al fine di avere uniformità di UDA da verificare nelle prove parallele; 

4. Definizione, predisposizione, individuazione dei periodi in cui dovranno essere effettuate le prove per classi 

parallele nelle discipline ricorrenti e nelle due discipline di indirizzo già stabilite. 

Le suddette prove dovranno essere articolate come: 

- prove d'ingresso 

- prove intermedie 

- prove finali 

Si precisa che in tutte le PRIME CLASSI dovranno essere effettuate le prove d'ingresso nelle 

seguenti discipline: ITALIANO, MATEMATICA, INGLESE. Ciascun docente potrà gestire autonomamente la 

somministrazione. 

5. Sviluppo del Macroprogetto transdisciplinare per il BIENNIO "COVID 19: impatto ambientale, economico, 

sociale e psicologico della pandemia”, individuazione e programmazione delle modalità, dei tempi di sviluppo 

e degli strumenti innovativi da utilizzare; 

6. Ipotesi di sviluppo del Macroprogetto transdisciplinari per il TRIENNIO declinato sulle attività di PCTO e 

ricaduta dei progetti di alternanza PCTO sulle discipline curriculari. 

 

 

 

 

 

                  F.to Il Dirigente Scolastico 

                Prof.ssa Grazia Ruggiero   
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa                           

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pratica Istruita: A.A. Stefania Santovito 
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