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(spazio per il protocollo) 

• Al personale scolastico di istituto 

CIR. 48 MODIFICATA 

 

OGGETTO: Convocazione dipartimenti orizzontali  

 

A seguito delle Delibera n. 24 / 2019/ 2020 del Collegio dei docenti n. 6 del giorno 03/04/2020 sono convocati i dipartimenti 

orizzontali con il seguente o.d.g. 

1. Rimodulazione delle programmazioni, dei P.E.I.  e dei P.D.P.; 

2. 2. Varie ed eventuali 

E con il seguente calendario: 

A. Scuola dell’infanzia, Riunione per sezioni di pari età:  

LUNEDI’ 06/04/2020 dalle ore 16.00 alle ore 17.00; 

 

B. Scuola Primaria, Riunione per classi parallele:  

LUNEDI’ 06/04/2020 dalle ore 16.00 alle ore 17.00 dalle classi I alla classi IV 

LUNEDI’ 06/04/2020 dalle ore 17.00 alle ore 18.00 classe V 

 

C. Scuola superiore di I grado, riunione: 

per disciplina MARTEDI’ 07/04/2020 dalle ore 12.30 alle ore 13.30 

DISCIPLINA DOCENTI 

Tecnologia Ricciarelli- Ventavoli 

Arte e immagine Marangoni- Salvi 

 

collegiale MARTEDI’ 07/04/2020 dalle ore 15.00 alle 15.15 tutti i docenti (esclusi Ricciarelli, Ventavoli, 

Marangoni e Salvi) 

per disciplina MARTEDI’ 07/04/2020 dalle ore 15.15 alle 16.15 

sostegno e alternativa I.R.C. MARTEDI’ 07/04/2020 dalle ore 16.15 alle 17.15 

DISCIPLINA DOCENTI 

Italiano- Storia- Geografia Fanticelli-Giacomelli-Cutrufello-Cipullo- 

Tenaglia -Biancamano 

Matematica - Scienze Giaccai-Giusti- Niccolai- Loria 

Inglese Orzari-Benedetti 

Seconda lingua comunitaria Frati- Scidà – Mori- Cerri 

Musica Cicero 

Scienze Motorie Falseni 

I.R.C. Gawecka- Baldacci 

 

Alla riunione per la revisione dei P.E.I. e dei P.D.P. parteciperanno i prof.ri: Iannello, Disperati, Mori, Fanticelli, Giusti, Benedetti, 

Ricciarelli, Marangoni, Cicero, Falseni, Gawecka, Scidà, Cerri e Mori. Presiederà al F.S. per l’nclusione 

Alla riunione per la revisione delle programmazioni dell’alternativa all’I.R.C. parteciperanno le prof.sse: Giaccai-Niccolai-Orzari  

Come deliberato dal collegio dei docenti i dipartimenti dovranno redigere documenti che, facendo esplicito riferimento alle 

programmazioni di istituto/P.E.I./P.D.P., riportino esclusivamente le modifiche agli stessi. Tutte le riunioni vanno verbalizzate. 

Si prega di prestare particolare attenzione alla rimodulazione dei tempi e delle metodologie didattiche, facendo riferimento alle 

Linee guida approvate dal Collegio dei docenti con delibera n. 23 / 2019/ 2020 del Collegio dei docenti n. 6 del giorno 03/04/2020, 

pubblicate anche sul sito istituzionale. 
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Le programmazioni, i P.E.I. ed i P.D.P. rimodulati vanno raccolti ed ordinati dalle collaboratrici del D.S. e dalle coordinatrici di 

plesso, ognuna per il proprio plesso, ed inviati alla mail ptic81900g@istruzione.it entro il giorno 13/04/2020. Le collaboratrici del 

D.S. e dalle coordinatrici di plesso avranno cura di salvare i file con i seguente nome: 

GRADO_CLASSE_DISCIPLINA, oppure GRADO_P.E.I._N.X, oppure GRADO_P.E.I._N.X, dove x è un numero progressivo.  

Per l’infanzia DISCIPLINA si omette. Dunque ad esempio: INFANZIA_4ANNI, oppure PRIMARIA_III_ITALIANO, oppure 

MEDIE_I_MUSICA, oppure PRIMARIA_II_N.3 

Si sottolinea, anche se non necessario, che in nessun modo il titolo deve ricondurre al nome dello/a alunno/a B.E.S.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 
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