MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo Statale Esperia
sede centrale e segreteria: Esperia (Fr) c.a.p. 03045 via San Rocco, 5 – tel. 0776937024 - 0776938023 – Fax 0776938135 - web: www.icesperia.it

codice fiscale: 81004630604 - codice mecc.: FRIC80300L - A. T. S.: FR0012 - codice attività (Ateco07’): 853110 – p.e.c.: fric80300l@pec.istruzione.it
e-mail: fric80300l@istruzione.it – servizio di cassa: Banca Popolare del Cassinate tel. 0776317442 – (Agenzia di Cassino – corso della Repubblica, 193/195) - IBAN: IT42Z0537274370000010175263

Ai Docenti di Dipartimento
orizzontale Scuola Primaria
Ai docenti di dipartimento per Aree Disciplinari
Scuola dell’infanzia e Secondaria di primo grado
Al Sito della Scuola
Agli Atti
Oggetto: Convocazione dei dipartimenti in videoconferenza.
Si comunica che le SS.LL. sono convocate per venerdì 19 giugno 2020 dalle ore 9,00 alle ore 11,00,
in videoconferenza, per discutere il seguente ordine del giorno:

•

•
•

Analisi e raccordo per l’individuazione dei nodi disciplinari, emersi
dall’elaborazione dei PIA per l’a.s͘. 2020/2021, stilati da ciascun Consiglio di Classe
ed esaminati in sede di scrutinio e indicazioni per la progettazione a.s. 2020/21;
approvazione prosecuzione progetti dell’a.s. 2019-20 interrotti.
Condivisione della nota ministeriale n. 7851 del 19/05/2020 in merito
all’aggiornamento RAV e al Monitoraggio, verifica e aggiornamento PTOF e Piano
di miglioramento.

Ogni Coordinatore provvederà alla stesura di un documento unico condiviso da tutti i componenti
del gruppo. Nel caso specifico dei docenti della Scuola Primaria, che partecipano a più
Dipartimenti si chiede la condivisione dei documenti prodotti con gli altri membri del gruppo
tramite un docente dello stesso team, anche se di altra materia.
Tale riunione sarà realizzata in remoto e sarà moderata e verbalizzata dal docente che ha incarico di
Coordinatore del Dipartimento
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Parisina Giuliano
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Ai Docenti del Gruppo NIV
Alle FF.SS.
Ai Docenti Coordinatori di Dipartimento
orizzontale Scuola Primaria
Ai Coordinatori per Aree
Scuola dell’infanzia e Secondaria di prima grado
Al sito web

Oggetto: Convocazione dei componenti dello staff, NIV, FF.SS. e docenti Coordinatori di
dipartimento in videoconferenza.
Si comunica che le SS.LL. sono convocate per venerdì 19 giugno 2020 alle ore 11,00alle ore 13,00,
in videoconferenza, per discutere il seguente ordine del giorno:
➢
➢
➢
➢
➢

Raccolta ed illustrazione dei documenti emersi dalle riunioni dei Dipartimenti;
Valutazione PTOF e proposte attività di ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2020/2021;
Verifica Piano di Miglioramento d’Istituto e proposte di modifica a.s. 2020/2021;
Predisposizione del PAI (Piano Annuale per l’Inclusione)
Varie ed eventuali.

Partecipano alla riunione esclusivamente per il primo punto all’O.d. G. i Docenti Coordinatori dei
Dipartimenti Orizzontali per la Scuola Primaria e per aree disciplinari per la scuola dell’infanzia e
Secondaria di primo grado.
Tale riunione sarà realizzata in remoto e sarà moderata e verbalizzata dal docente che ha incarico di
coordinatore dell’interclasse o del dipartimento

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Parisina Giuliano

