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CIRC. DOCENTI N° 18 R.P.  
            Amelia, 26 Maggio 2020 

 

▪ A Tutti i Docenti  

▪ Ai Docenti Coordinatori di 

Dipartimento 

▪ Scuola Sec. Sup. 2°  dell’Istituto 

 

                              Loro Sedi 

 

Oggetto:  Riunione per dipartimenti 27 maggio 2020- convocazione e o.d.g. 

 

La Riunione per Dipartimenti convocata per il giorno 27 Maggio durante il CD del 22 si terrà in videoconferenza con le seguenti 

modalità: 

- orario: dalle 15,00 alle 17,00. Se i docenti di uno stesso dipartimento avessero delle difficoltà per tale fascia oraria 

possono farlo presente al Coordinatore di dipartimento che deciderà, nell’ambito della stessa giornata, un altro orario; 

- link per la riunione: il Coordinatore di dipartimento creerà una stanza sulla piattaforma Google Meet e ne invierà il 

link al DS all’indirizzo email docentiomnicomprensivo@gmail.com entro la mattinata del 27/5; il DS provvederà ad 

inviare i vari link ai docenti tramite e-mail. Questo passaggio si rende necessario in quanto non tutti i Coordinatori di 

Dipartimento hanno gli indirizzi di tutti i docenti del gruppo; 

- O.d.G.:  

1. Indicazioni del Dipartimento per la compilazione del piano di apprendimento individualizzato; 

2. Varie ed eventuali 

 

Per quanto riguarda il punto 1. all’O.d.G. durante il CD si è messo in evidenza che quest’anno le carenze non potranno essere 

comunicate attraverso la consegna materiale della tradizionale scheda di recupero e che la scuola comunicherà il piano di 

apprendimento individualizzato attraverso le schede recupero scaricabili dagli studenti nella sezione “Pagella” del RE.  

 

Come ricordato nella Circolare Docenti n.16 RP  per gli studenti che presentino delle insufficienze deve essere compilata da 

parte del singolo docente sul RE la “Scheda carenza” cliccando sull’icona corrispondente allo studente. 

 

Per dare omogeneità agli elementi che verranno compilati da ciascun docente sul RE le informazioni verranno tratte 

dalle Schede di Recupero modificate dai Coordinatori di dipartimento durante la riunione del 27/5. Si allega il modello delle 

indicazioni da dare per ciascuna classe e materia: il gruppo dovrà partire dalla vecchia scheda di recupero e integrarla con gli 

obiettivi da conseguire in termini di abilità e/o competenze; nelle schede elaborate per il I trimestre c’erano già le conoscenze 

irrinunciabili che potranno essere usate per inserire nel RE le carenze rilevate. 

 I Coordinatori di Dipartimento che avessero bisogno di chiarimenti prima della riunione possono contattare il Collaboratore del 

DS, la Prof.ssa Cinzia Bonomo. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof.ssa Graziella Cacafave) 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

             …  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del ..    D.Lgs.n.39/1993 
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