
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DE ZERBI – MILONE” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado a indirizzo musicale 

Piazza Martiri d’Ungheria, 89015 Palmi (RC) – Tel.: 0966/22604 – 22802 

C.M. RCIC82100T – C.F. 91006790801 

Email: rcic82100t@istruzione.it – PEC: rcic82100t@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icdezerbimilone.edu.it 
 

 

                                                                                                      Palmi, 07/09/2020 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

AVVISO N. 2 
Ai docenti 

Al DSGA 

Albo/Atti/Sito web 

 

OGGETTO: odg riunioni dipartimentali dell’8, 10 e 11 settembre 

 

Si comunicano gli odg delle riunioni dipartimentali:  

 

MARTEDI’ 8 SETTEMBRE 

 

1. Analisi e studio del Piano Scuola 2020-2021 (DM n. 39 del 26 giugno 2020 - 

Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione 

per l’anno scolastico 2020/2021); 

2. Analisi e studio delle linee guida per la Didattica Digitale Integrata (allegato A 

del DM del 7 agosto 2020). 

 

 

 

GIOVEDI’ 10 SETTEMBRE 

 

1. Definizione del numero di prove scritte per quadrimestre; 

2. Elaborazione delle prove di ingresso per le classi prime; 

3. Delineazione di linee progettuali di massima sulle prove intermedie per classi 

parallele; 

4. Programmazioni didattiche disciplinari e coordinate: proposte per eventuali 

revisioni. 

 

http://www.icdezerbimilone.edu.it/


VENERDI’ 11 SETTEMBRE 

 

1. Analisi del curricolo della valutazione degli alunni; 

2. Proposte per attività progettuali a.s. 2020/21. 

 

 

Le riunioni saranno presiedute dai docenti coordinatori dei dipartimenti, individuati 

nell’incontro del 4 settembre 2020. La partecipazione agli incontri avviene mediante 

collegamento alla piattaforma con codice di accesso e/o link. 

I verbali di tutte le riunioni (uno per ogni incontro), nell’attesa di successive indicazioni, 

saranno inviati dal docente segretario del dipartimento all’indirizzo 

giuseppa.cuzzupoli@posta.istruzione.it. 

Il modello di verbale è pubblicato nella sezione Docenti/Modulistica del sito della scuola. 

 

A parziale rettifica della comunicazione n. 2 del 28.08.2020, prot. n. 2896/II.5, gli 

orari delle riunioni sono così rimodulati: 

 

giorno infanzia primaria secondaria I grado 

8 settembre 9.00/10.30 9.00/10.30 17.15/18.45 

10 settembre 9.00/10.30 9.00/10.30 17.00/18.30 (*) 

11 settembre 9.00/10.30 9.00/10.30 9.00/10.30 

 

(*) Dipartimento scientifico: 16.00/17.30 

 

 

 

                                                                                                           La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Marina Militano 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 


