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Comunicato N. 37 del 26/09/2020 

 

A tutti i docenti 

E p.c. al personale ATA 

 

Oggetto: Dipartimenti di Indirizzo– Riunione Progetto PNSD “Digital Communication – 

Digital Life”– Dipartimenti Disciplinari 

 

Sono convocati i Dipartimenti di Indirizzo per il giorno SABATO 26  settembre p.v., dalle ore 

15.00 alle ore 17.00 e i Dipartimenti Disciplinari per il giorno giovedì 1 ottobre 2020, dalle ore 

15.00 alle ore 17.00, per discutere il seguente O.d.G.: 

1. Nomina Coordinatori di Dipartimento (indirizzo/Disciplinare); 

2. Programmazione per UdA – classi terze Istituto Professionale; 

3. Condivisione del modello di PFIO e gestione cartelle Drive condivise per la compilazione 

del PFI – Classi 1^-2^ e 3^ Istituto Professionale; 

4. Predisposizione Moduli Didattici (con attività laboratoriali, azioni di 

recupero/sostegno/potenziamento) e proposte di percorsi formativi per docenti, da inserire 

nel progetto “Verso le Prove Nazionali” – classi Istituto Tecnico e Istituto Professionale; 

5. Proposte di percorsi/unità didattiche/argomenti da svolgere nell’ambito dell’educazione 

civica – a.s. 2020-21; 

6. Programmazione e Valutazione dei percorsi PCTO – Triennio 2020-23. 

 

Il giorno SABATO 26 settembre p.v., dalle ore 15.00 alle ore 17.00, tutti i docenti di Sostegno si 

riuniranno nel Dipartimento di Sostegno. Il giorno giovedì 1 ottobre i docenti di sostegno non 

dovranno partecipare ai dipartimenti disciplinari, in quanto sono già stati impegnati nel 

Coordinamento di inizio a.s.. 

 

Il giorno mercoledì 30 settembre p.v. dalle ore 15.00 alle ore 17.00 si riuniranno l’Animatore 

Digitale dei Istituto, prof.ssa Milena Bellantone, i professori del Team per l’Innovazione, la 

referente progetti PON-PNSD, prof.ssa Bernini Anna, il Dirigente Scolastico e le sue collaboratrici, 

prof.sse Felletti Spadazzi e Montanari, per la programmazione e avvio delle attività del progetto 

“Digital Communication & Digitale Life”-  PNSD - Azioni di inclusione digitale (Avviso prot. 

n. 26163 del 28 luglio 2020) – Modulo A e B. L’O.d.G. della riunione sarà il seguente:  

 

1. Presentazione della scheda progetto, a cura dell’Animatore Digitale e del Dirigente 

Scolastico; 

2. Proposte ed analisi dei possibili interventi da attivare per i Moduli A e B del progetto 

3. Proposte ed analisi dei possibili acquisti del Modulo A; 

4. Cronoprogramma; 

Varie ed eventuali. 
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Entrambi i Dipartimenti si svolgeranno in modalità a distanza mediante utilizzo di GMeet. 

I docenti riceveranno l’invito a partecipare qualche giorno prima dall’Animatore Digitale. Si prega 

di accettare l’invito e di collegarsi alla riunione qualche minuto prima dell’inizio della stessa. 

 

La riunione per l’attivazione degli interventi di cui al Modulo A e B del Progetto PNSD - progetto 

“Digital Communication & Digitale Life”, dato l’esiguo numero di docenti coinvolti, avverrà invece 

in presenza presso l’aula Einaudi dell’Istituto.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                       Prof.ssa Marianna Fornasiero 

 


