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Circ. n. 190                                                                             Roma, 20 gennaio 2020 

 

 

 

                                                                                                          A tutti i docenti 

 

Al D.P.O. d’Istituto 

Ing. Massimiliano Rossigno 

 

All’Animatore digitale d’Istituto 

Prof. Paolo Vivandi 

 

p.c. al personale A.T.A. 

 

                                                                                            p.c. al D.S.G.A. 

 

 

Oggetto: Convocazione riunione dei Dipartimenti disciplinari. 

 

Sono convocate per martedì 28 gennaio 2020 presso la sede di via C. T. Odescalchi, 

75 con durata dalle ore 15.45 alle ore 16.45 le riunioni dipartimentali afferenti alle 

aree disciplinari, con il seguente o.d.g.: 

 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Feedback intermedio riferito alla programmazione didattica iniziale declinata 

sugli obiettivi di apprendimento e sulle competenze richieste in uscita dal 

biennio e dal triennio (contenuti disciplinari e interdisciplinari, tempi, criteri di 

valutazione, strategie di recupero e valorizzazione delle eccellenze); 

3. Fabbisogno sussidi, arredo e strumentazione didattici (anche per l’Esame di      

Stato a.s. 2019/2020 – II Prova); 

4. Definizione orario laboratorio di competenza; 

5. Adeguamento del funzionamento dei Laboratori informatici di indirizzo alle 

norme di cui al Regolamento Europeo 679/2016 (Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati); 

6. Indicazioni di competenza al Comitato Scientifico sull’Alternanza Scuola -  

Lavoro; 

7. Eventuali indicazioni e/o proposte per il Collegio docenti sulla Formazione 

obbligatoria ex Legge 107/2015, art. 1, c. 124; 
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8. Definizione interdipartimentale organizzazione spazi espositivi degli interni di 

ogni sede in conformità alla programmazione disciplinare di Dipartimento. 

 

Per la trattazione del punto 5, i Coordinatori di Dipartimento potranno avvalersi 

preventivamente delle competenze specifiche del D.P.O. d’Istituto dott. Giuseppe 

Renato Croce (per il tramite di questa Amministrazione a mezzo e-mail all’indirizzo 

istituzionale della scuola RMIS08200L@istruzione.it) e dell’Animatore digitale d’Istituto 

Prof. Paolo Vivandi. 

 

 

 

               Il Dirigente scolastico 

               Prof. Flavio De Carolis 

                                                                          (Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                  dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993) 
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