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Circ. n. 344                                                                          Roma, 27 aprile 2020 

 
 

A tutti i docenti 
 

p.c. Al personale A.T.A. 

 
p.c. Al D.S.G.A. 

 
 
 

Oggetto: Convocazione Dipartimenti Disciplinari “a distanza”. 
 
 

Si comunica alle SS.LL. che per GIOVEDÌ 7 MAGGIO 2020 sono convocate le Riunioni 
Dipartimentali “a distanza”, che si svolgeranno dalle ore 16.00 alle ore 17.00 con i 
seguenti punti all’o.d.g.:  

 

• Adozione libri di testo a.s. 2020/2021; 

• Verifica a consuntivo delle attività didattico-educative (in riferimento alle 

funzioni enunciate con circolare n. 5 del 4 settembre 2019) programmate 
nelle precedenti riunioni; 

• Feedback su 1) Didattica a Distanza; 2) eventuali prove di simulazione (classi 

quinte); 

• Elaborazione interdipartimentale di indicatori e criteri di valutazione generali 

del profitto e condotta degli alunni conformati per la Didattica a Distanza e 
da deliberare in sede di Collegio docenti del 18 maggio 2020 per gli scrutini 
di secondo quadrimestre. 

 
 

Per la riunione dei Dipartimenti disciplinari “a distanza”, le SS.LL. potranno utilizzare 
gli strumenti di videoconferenza o videoriunione disponibili nella piattaforma G Suite 
(MEET) ed in parte già utilizzati per la didattica a distanza.  
 
E’ facoltà dei singoli Dipartimenti disciplinari poter utilizzare strumenti alternativi per 

la videoconferenza, qualora fossero ritenuti più agevoli e di immediato riscontro.  
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I Coordinatori dei Dipartimenti disciplinari trasmetteranno il verbale di seduta via e-

mail all’indirizzo istituzionale RMIS08200L@istruzione.it ENTRO E NON OLTRE il 12 

maggio 2020. 

 
 
 

                                                                            Il Dirigente scolastico  

                                                                            Prof. Flavio De Carolis   

                                                                   (Firma sostituita a mezzo stampa  

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

 
 


