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Prot. si veda segnatura 

Ai Sigg. DOCENTI  di scuola primaria e 

Secondaria di primo grado 

 

Oggetto: convocazione dei dipartimenti di scuola primaria e secondaria di primo grado 

Si comunica a tutto il personale docente di scuola primaria e secondaria di primo grado che è 

indetta per il 07/04/02020 alle ore 16.00 riunione di dipartimento da effettuarsi per via 

telematica mediante connessione a piattaforma Google secondo il seguente calendario: 

 ore 16.00 dipartimento umanistico di scuola primaria; 

 ore 16.00 dipartimento scientifico di scuola primaria; 

 ore 16.00 dipartimento umanistico di scuola secondaria; 

 ore 16.00 dipartimento scientifico di scuola secondaria 

per il seguente punto all’ordine del giorno: 

 rimodulazione/ aggiornamento delle unità di apprendimento in funzione delle attività di 

didattica a distanza. 

Sarà cura dei coordinatori di dipartimento, anche con l’eventuale supporto dell’animatrice 

digitale, Prof. Luperto e del team digitale, convocare la riunione ed inviare il link ai partecipanti. 

Qualora le operazioni di ridefinizione non dovessero terminare entro il pomeriggio del 

07/04/2020, i dipartimenti si potranno riunire nuovamente nel pomeriggio del 08/04/2020. 

I docenti di scuola primaria titolari di insegnamenti che ricadono sia nel dipartimento umanistico, 

sia in quello scientifico, suddivideranno il tempo di partecipazione alle riunioni telematiche 

comunicando ai coordinatori detta circostanza.  

La rimodulazione delle unità di apprendimento nell’ottica della didattica a distanza è necessaria 

prima dell’attivazione delle video-lezioni, previste per il rientro dalle vacanze di Pasqua. 

 

 

 

f.to Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Eleonora Giuri 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi del D.Lgs 39/93) 
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