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Nembro, 6 settembre 2020 

 
Circolare n. 009 

 

 
 

Ai Docenti 
Al personale ATA 

Al DSGA 

Al sito 
 

Oggetto: Riunione per aree disciplinari/Convocazione Dipartimenti disciplinari 

 

I Dipartimenti disciplinari, come da piano delle attività approvato dal Collegio dei 
Docenti in data 1 settembre 2021, sono convocati in modalità a distanza* il giorno 
martedì 8 settembre 2020, dalle ore 14:30 alle ore 16:30,  con il seguente o.d.g.: 

 
1. Indicazione del coordinatore di area (una volta effettuata l’individuazione indicare 
subito il nominativo nel modulo google all’indirizzo 

https://forms.gle/dn21dc1RwybULfUd6 ) **. 

 
2. Indicazione dei responsabili di laboratorio. 

 

3. Progettazione di almeno una unità di apprendimento finalizzata all’acquisizione di 
comportamenti responsabili in aula e negli spazi comuni per il contenimento del contagio 

da COVID -19 che preveda, compatibilmente alle specificità disciplinari, il 
coinvolgimento degli alunni nella realizzazione di cartellonistica e /o campagne 
informative interne e rivolte alle famiglie anche attraverso brevi spot pubblicitari o 

prodotti multimediali (filmati, presentazioni etc); 
 

4. Programmazione disciplinare di area (articolata in competenze, abilità e conoscenze e 

obiettivi minimi disciplinari ) – progetti di area; 

 
5. Classi biennio e classi terze e quarte: avvio della costruzione della programmazione 
anno scolastico 2021/22, secondo le indicazioni del Dlgs. 61/17; compilazione, in 

preparazione alla programmazione per UDA della scheda allegata con le principali 
tematiche disciplinari con le relative ore di svolgimento; prima individuazione di temi sui 
quali poter strutturare in forma multidisciplinare le UDA, previste dalla norma. 

 

6. Varie ed eventuali. 

 

Il coordinatore del dipartimento avrà cura di far redigere il verbale della riunione in 

formato elettronico ad un segretario da lui individuato tra i docenti presenti, 
salvarlo su supporto informatico e inviarlo via mail all’indirizzo 
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didattica3@alberghierosonzogni.it entro il 14/09/2021; copia del verbale in formato 
cartaceo verrà inserita nell’apposito registro. 

 

Cordiali saluti,  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Louise Valerie Sage 
 

*Il coordinatore di dipartimento a.s. 2020/2021 (in sua assenza il docente più anziano) avrà cura di realizzare l’evento 
utilizzando l’applicativo MEET e di invitare i colleghi (l’indirizzo mail dei docenti di nuova nomina verrà inviato via mail 
al coordinatore dalla segreteria.) 

 

**in caso di mancata individuazione del coordinatore di area la riunione sarà presieduta dal docente che ha ricoperto il 

ruolo nell’a.s. 2020/2021 o, in subordine, dal docente più anziano. 
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