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CIRCOLARE N. 173 ATA/DOC  

 

 

 

OGGETTO: Convocazione dipartimenti 

 

Si informano le SS.LL. che mercoledì 09 dicembre 2020 dalle ore 17.00 alle ore 19.00, in modalità 

telematica tramite la piattaforma G

punti all’ o.d.g.:  

 

1. gestione delle attività legate ad 

Classe, in previsione della valutazione per il trimestre

2. competenze da certificare per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento (PCTO) 

3. individuazione di tipologie di verifica 

definitive predisposte nella riunione di dip. precedente 

4. avvio redazione curricolo disciplinare secondo la metodologia DAD/DDI (nuclei fondanti 

curricolo digitale). 

 

Sarà cura del coordinatore di dipartimento per assi creare l'evento (riunione plenaria) di durata 

30'; ogni reporter disciplinare dovrà, poi, occuparsi di invitare i docenti del dipartimento di 

appartenenza per trattare  gli argomenti successivi.

 

 

 

     

     

     

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del

responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12/2/93 n.
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Ai collaboratori del D. S. 

Sede di Ancona e Chiaravalle

OGGETTO: Convocazione dipartimenti  

Si informano le SS.LL. che mercoledì 09 dicembre 2020 dalle ore 17.00 alle ore 19.00, in modalità 

telematica tramite la piattaforma G-Suite, sono convocati i Dipartimenti per discutere i seguenti 

gestione delle attività legate ad Educazione civica, in base a quanto stabilito dai Consigli di 

, in previsione della valutazione per il trimestre 

competenze da certificare per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

individuazione di tipologie di verifica da adottare in relazione alle griglie di valutazione 

definitive predisposte nella riunione di dip. precedente  

avvio redazione curricolo disciplinare secondo la metodologia DAD/DDI (nuclei fondanti 

Sarà cura del coordinatore di dipartimento per assi creare l'evento (riunione plenaria) di durata 

30'; ogni reporter disciplinare dovrà, poi, occuparsi di invitare i docenti del dipartimento di 

appartenenza per trattare  gli argomenti successivi. 

    

    IL DIRIGENTE

    Prof.ssa Laura Castellana

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del

responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12/2/93 n. 39 
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Al personale ATA 

Sede di Ancona e Chiaravalle 

Si informano le SS.LL. che mercoledì 09 dicembre 2020 dalle ore 17.00 alle ore 19.00, in modalità 

Suite, sono convocati i Dipartimenti per discutere i seguenti 

Educazione civica, in base a quanto stabilito dai Consigli di 

competenze da certificare per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

lle griglie di valutazione 

avvio redazione curricolo disciplinare secondo la metodologia DAD/DDI (nuclei fondanti 

Sarà cura del coordinatore di dipartimento per assi creare l'evento (riunione plenaria) di durata 

30'; ogni reporter disciplinare dovrà, poi, occuparsi di invitare i docenti del dipartimento di 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto 


