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Docenti 

Sito web 

  

Oggetto: Riunioni di dipartimento venerdì 26 Marzo 2021 

 

Le riunioni di dipartimento si terranno il giorno 26 marzo in modalità online 

1. dalle 16.00 alle 16.15 in plenaria per l’organizzazione dei lavori  

2. dalle ore 16:15 alle ore 17.00 i docenti si incontreranno per aree nell’ambito del proprio segmento;  

3. dalle ore 17.10 alle ore 18:00 i docenti si incontreranno per segmenti per un momento di 

condivisione di quanto discusso nell’incontro per aree.  

I link di collegamento per i punti 1 e 2 sono riportati di seguito in tabella; l’intera area sostegno si collegherà 

al link riportato in tabella. Per il punto 3 si fa riferimento ai link dell’area linguistica. Per l’infanzia i punti 2 e 

3 sono in continuità. 

per discutere dei seguenti punti all’o.d.g.: 

Scuola dell’Infanzia: 

• esito corsi di formazione frequentati e condivisione delle esperienze  

• curricolo di educazione civica: proposte di revisione e griglie di valutazione 

• comparazione educativo didattico nella DAD 

 

Scuola Primaria e Secondaria di I grado: 

• valutazione nella scuola primaria 

• libri di testo: indicazioni 

• curricolo di educazione civica: proposte di revisione e griglie di valutazione 

• modalità di recupero in itinere degli apprendimenti 

• Prove Invalsi: individuazione di modalità di esercitazione 

• Esame di Stato: indicazioni per gli elaborati e per la loro valutazione 
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DOCENTI 

COINVOLTI 

AREA DI 

COMPETENZA 
DISCIPLINE  

Tutti i segmenti Tutte 
Plenaria 

https://www.gotomeet.me/fabiogrimal/collegio-dei-docenti 

 

Scuola dell’infanzia 

  

Campi di Esperienza  Tutti i docenti della scuola dell’Infanzia  

link: https://meet.google.com/aiy-tzya-hfm 

 

Primaria   

Area linguistico-

artistico-espressiva 

e 

Area storico-

geografico-sociale  

Italiano-  Lingue straniere - Arte e immagine 

Musica - Scienze motorie –Storia - Geografia 

Religione  

link:  https://meet.google.com/qqq-xyuf-opw 

Area matematico-

scientifico-

tecnologica 

Matematica – Scienze - Tecnologia 

link:  https://meet.google.com/yds-gbtm-tzi 

Secondaria 

Area linguistico-

artistico-espressiva 

e 

Area storico-

geografico-sociale  

Italiano-  Lingue straniere - Arte e immagine 

Musica - Scienze motorie –Storia - Geografia 

Religione -  

link:  https://meet.google.com/qct-tfqi-izm  

Area matematico-

scientifico-

tecnologica 

Matematica – Scienze – Tecnologia 

 

link:  https://meet.google.com/chq-crxy-viv 

 

 

Area sostegno 
I docenti di sostegno  

link:  https://meet.google.com/wnp-stwy-ucx  
 

I verbali dovranno essere redatti  durante gli incontri e inviati al Dirigente scolastico entro il mercoledì 

successivo all’indirizzo mail dell’Istituto – taic84300a@istruzione.it - 

 
 

Il Dirigente scolastico 

    Fabio Grimaldi 

         firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                               ex art. 3, c2 D.Lgs n. 39/93 
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