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Prot. n. 1964 II/ 02               Reggio Calabria, 02.04.2020 

 
 

A tutti i docenti  
dell’IC “Catanoso – De Gasperi”  

e p.c. al DSGA 
Albo/Atti/Sito web 

 
 
OGGETTO: Convocazione Dipartimenti disciplinari 
 
Si comunica che lunedì 6 aprile, alle ore 17.40, sono convocati, tramite videoconferenza con applicativo 
Zoom, i Dipartimenti disciplinari. Al fine di semplificare la gestione della modalità sincrona degli incontri, 
sono stati individuati alcuni docenti, in qualità di gestori tecnici (GS), che avranno cura di amministrare gli 
accessi alla piattaforma ed avviare le videoconferenze. I Dipartimenti avranno la durata di 40 minuti (con 
eventuale prolungamento della sessione qualora la trattazione dell’OdG non sia terminata) e saranno 
suddivisi per ordine di scuola ed ambito disciplinare, rispettando le seguenti modalità: 
 
Area Scuola dell’Infanzia 
 
L’Ins.te Marilena Campolo (GT), tramite apposita procedura, provvederà ad invitare i docenti appartenenti 
alla suddetta Area, per discutere il seguente OdG: 

1. Attività didattiche a distanza messe in atto: monitoraggio e riflessione su eventuali criticità; 
2. Rimodulazione della programmazione e della progettazione ed eventuale ridefinizione degli 

obiettivi; 
3. Condivisione esperienze di buone prassi e socializzazione di risorse didattiche disponibili in 

rete. 
 
Area linguistico, storico - geografico, sociale Scuola Primaria (GT - Ins.te Angela Casoria) 
Area matematico – scientifico – tecnologica Scuola Primaria (GT - Ins.te Concetta Marra) 
Area artistico – espressiva Scuola Primaria e Sec. di I grado (GT– Prof.ssa M.C. Caridi) 
Area linguistico, storico – geografico e sociale Scuola Sec.di I grado (GT - Prof.ssa D. Cardia) 
Area matematico – scientifico – tecnologica Scuola Sec. di I grado (GT - Prof.ssa M.P. Turiano) 
 
L’Ins.te GT tramite apposita procedura, provvederà ad invitare i docenti appartenenti alle suddette Aree, per 
discutere il seguente OdG: 

1. Attività didattiche a distanza messe in atto: monitoraggio e riflessione su eventuali criticità; 
2. Rimodulazione della programmazione e della progettazione ed eventuale ridefinizione degli 

obiettivi; 
3. Modalità svolgimento di eventuali verifiche scritte e/o orali nella didattica sincrona 

(videolezione) e criteri di valutazione;  
4. Definizione dei percorsi didattici a distanza per gli studenti privi di device per il collegamento 

in remoto; 
5. Pianificazione sinergica tra didattica fruibile in asincrono (documenti, testi, videolezioni, 

elaborati) e didattica sincrona (videoconferenza di piccolo gruppo o di classe); 
6. Condivisione esperienze di buone prassi e socializzazione di risorse didattiche disponibili in 

rete. 
 
 
 

mailto:rcic80600q@istruzione.it
mailto:rcic80600q@pec.istruzione.it
http://www.iccatanosodegasperi.edu.it/


Area inclusione Scuola dell’Infanzia e Primaria (GT - Ins.te Ida Macheda) 
Area inclusione Scuola Secondaria di I grado (GT - Ins.te Carmela Fava) 
L’Ins.te GT, tramite apposita procedura, provvederà ad invitare i docenti appartenenti alle suddette Aree, per 
discutere il seguente OdG: 

1. Personalizzazione e Individualizzazione delle attività didattiche a distanza, in conformità con le 
esigenze emerse nei Piani Didattici Personalizzati e nei Piani Educativi Individualizzati per gli 
alunni con Bisogni Educatici Speciali; 

2. Utilizzo di software dedicati e applicativi di tipo compensativo e dispensativo per la facilitazione 
del processo di apprendimento; 

3. Modalità di interazione con il gruppo classe durante lo svolgimento delle lezioni in video 
conferenza e definizione delle modalità di relazione docente/studente alternative per gli studenti 
privi di device per il collegamento in remoto; 

4. Condivisione esperienze di buone prassi e socializzazione di risorse didattiche disponibili in rete. 
 
 
Sarà cura dei Coordinatori di Dipartimento redigere il verbale ed inviarlo, tramite posta elettronica, all’Ins.te 
Caterina Tripodi. 
  
 

              Il Dirigente Scolastico 
           Prof.ssa Sonia BARBERI 

                                                                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                         ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 
 

 

 

 

  
 

 


