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Circ. 011 

San Donato Mil.se, 08 settembre 2020 

Ai docenti 

Sede e San Giuliano 

Sito Web 

e p.c.  

 DSGA 

 Personale ATA 

 

Oggetto: riunioni dipartimento di materia a distanza 

 

Gli incontri dei Dipartimenti, come previsto nel Piano delle Attività, sono convocati a distanza              

martedì 15 settembre 2020 dalle ore 15:00 alle ore 17:00 tramite la piattaforma Meet. 

Sarà cura dei singoli coordinatori creare l’evento su Calendar e invitare i docenti di materia (link                

elenco docenti). 
 

Dipartimento Coordinatori 

Lettere (italiano e storia) scientifico, linguistico e classico +  

Latino scientifico prof. Fava 

Latino linguistico (dalle 16:00) prof. Caponio  

Latino e Greco classico (dalle 16:00) prof. Albertazzi  

Filosofia e Storia prof. Borali 

Religione prof. Sangermani  

Matematica e Fisica (scientifico) prof. Montanini 

Matematica e Fisica (linguistico e classico) prof. Capo 

Inglese (scientifico, classico) prof. Giandelli 

Lingue straniere (inglese, spagnolo, francese, tedesco ) prof. Lanzara 

Scienze prof. Racalbuto  

Disegno-Storia Arte prof. Marcucci 

Scienze motorie prof. Francis 

 

I dipartimenti di materia, coordinati dai docenti sopra elencati, avranno i seguenti compiti: 

1. Revisione della programmazione annuale del dipartimento in funzione della DDI 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LvDxA-aUFT7Yg_XxMONeN_o7ldjrBP9yOS89oHOAw9g/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LvDxA-aUFT7Yg_XxMONeN_o7ldjrBP9yOS89oHOAw9g/edit#gid=0


 

2. Individuazione di percorsi in funzione dell’Esame di Stato 

3. Percorsi di cittadinanza e costituzione da proporre ai CdC 

4. Individuazione dei bisogni formativi dei docenti in funzione della DDI 

I coordinatori cureranno la stesura dei seguenti documenti entro il 03 ottobre 2020: 

- modulo di programmazione del dipartimento che si trova nella cartella 04 DIPARTIMENTI            

in 000 AREA DOCENTI 

- modulo del verbale che si trova nella stessa cartella 04 DIPARTIMENTI 

Si ricorda di nominare il file con la data (2020.09.15 Verbale...) 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Luciano Zito 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 


