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         Reggio Calabria, 06/09/2020 
 

A tutto il personale docente 
dell’IC “Catanoso – De Gasperi”  
e p.c. al DSGA 
Sede Albo/Atti/Sito 
web 

 

 
 

OGGETTO: Convocazione Dipartimenti Unitari. 

 
Si comunica che lunedì 07 settembre, alle ore 09.00, sono convocati, presso la sede 
centrale, i Dipartimenti disciplinari per discutere il seguente Ordine del Giorno: 
 
AREA LINGUISTICO, STORICO-GEOGRAFICO-SOCIALE - 
AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA:    
1. Programmazione didattico – disciplinare per ordine di classi in riferimento 

all’elaborazione dei PIA (Piano di integrazione degli apprendimenti); 
2. proposte per elaborazione prove di ingresso parallele; 

3. progettazione percorsi di attività alternativa all’IRC; 
4. autoaggiornamento e condivisione del Decreto 89/2020 - Piano Didattica Digitale 

Integrata (DDI); 
5. autoaggiornamento e condivisione del Decreto 35/2020 e proposte di attuazione Linee 

Guida per l’insegnamento dell’educazione Civica. 
  
AREA INCLUSIONE: 
1. Accoglienza alunni H e analisi dei bisogni degli alunni H in ingresso;  
2. raccordi con le linee programmatiche del PAI d’Istituto; 
3. progettazione metodi, strumenti ed interventi per il recupero degli alunni in difficoltà, 

BES, DSA e per la valorizzazione delle eccellenze; 
4. autoaggiornamento e condivisione del Decreto 89/2020 - Piano Didattica Digitale 

Integrata (DDI); 
5. autoaggiornamento e condivisione del Decreto 35/2020 e proposte di attuazione Linee 

Guida per l’insegnamento dell’educazione Civica. 
 
AREA SCUOLA DELL’ INFANZIA: 

1. Progettazione Linee guida per la Scuola dell’Infanzia, con particolare riferimento alla 
strutturazione del Curricolo ed al Documento programmatico per il Piano di rientro in 
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sicurezza per i servizi socio educativi della prima infanzia (0 - 6 anni); 
2. autoaggiornamento e condivisione del Decreto 89/2020 - Piano Didattica Digitale 

Integrata (DDI); 
3. autoaggiornamento e condivisione del Decreto 35/2020 e proposte di attuazione Linee 

Guida per l’insegnamento dell’educazione Civica; 

4. PTOF: proposte progettuali per l’ampliamento dell’offerta formativa. 
 

AREA ARTISTICO - ESPRESSIVA: 
1. Programmazione didattico – disciplinare per ordine di classi in riferimento 

all’elaborazione dei PIA (Piano di integrazione degli apprendimenti); 

2. organizzazione corso di strumento musicale secondaria di I grado, con particolare 
riferimento ai documenti programmatici per il contenimento del rischio di contagio 
COVID -19; 

3. autoaggiornamento e condivisione del Decreto 89/2020 - Piano Didattica Digitale 
Integrata (DDI); 

4. autoaggiornamento e condivisione del Decreto 35/2020 e proposte di attuazione Linee 
Guida per l’insegnamento dell’educazione Civica; 

5. PTOF: proposte progettuali per l’ampliamento dell’offerta formativa. 
 
L’accesso alla riunione sarà consentito solo previo adempimento all’uso dei dispositivi di 
sicurezza in materia di prevenzione e contrasto dell’epidemia Covid-19. A tal fine, si invitano i 
docenti ad accedere alla riunione muniti di mascherina e mantenendo la distanza di sicurezza. 
Sarà cura dei Referenti di Area disporre l’organizzazione ed il coordinamento dei Dipartimenti 
in piccoli gruppi di lavoro (10 – 15 docenti per aula).  

 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.re Marco Geria 

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