ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CUPPARI – SALVATI”
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Istituto Professionale Agrario

CIRCOLARE INTERNA N. 2
(Docenti - ATA)
Jesi, 29 agosto 2020
OGGETTO: Convocazione Dipartimenti Disciplinari
Si comunica che sono convocati i Dipartimenti Disciplinari, per le ore 9,00 di giovedì 3
Settembre 2020 per discutere il seguente Odg :
- Individuazione Coordinatore /trice di Dipartimento;
- Programmazione disciplinare integrata: contenuti e metodologie, sia attraverso Didattica in
presenza che in DAD, per ciascun Anno/ Corso di studio;
- Programmazione disciplinar per obiettivi minimi per ciascuna disciplina/ anno/ Corso di studio
- Programmazione Test d’ingresso classi Prime e classi Terze: modalità di somministrazione,
data prove e docenti incaricati.
- Avvio dei percorsi di recupero annuali per studenti con P.A.I. allargati a studenti trasferiti
da altri istituti: (vedere calendario allegato e modulo avvio percorso PAI).
Durata : 2 ore e mezzo
Gli incontri di Dipartimento verranno presieduti, verbalizzati e autonomamente organizzati dal/la
Coordinatore/trice di Dipartimento uscente su piattaforma online di cui comunicheranno i
riferimenti per partecipare direttamente ai componenti del Dipartimento. Il verbale dovrà essere
redatto in formato digitale e inviato all’indirizzo ANIS022006@istruzione.it entro sabato 5
settembre 2020.
Si dispone che, in ottemperanza alle misure AntiCovid, nel corso del presente a.s. non si
potranno realizzare attività didattiche e/o progettuali in presenza destinate a gruppi di studenti
provenienti da classi miste, salvo diverse indicazioni che potrebbero intervenire nel corso
dell’anno.
NOTE OPERATIVE
Le discipline interessate dall’avvio degli incontri di recupero per studenti con PAI e il relativo
numero di incontri, monte ore, giorni e fasce orarie possibili sono indicate nell’allegato 1. La
modalità dei percorsi di recupero per studenti con PAI nel corso dell’intero anno scolastico
avverrà online con piattaforma d’Istituto G-Suite.
L’autoapprendimento del funzionamento della piattaforma G-Suite è possibile attraverso i
tutorial pubblicati sul sito d’Istituto. I moduli per l’avvio dei percorsi di recupero per studenti
con PAI compilati dovranno essere inviati in giornata (3/9/2020) al prof. Paolo Urbani e a
webmaster@cupparisalvati.edu.it a cura del coordinatore di Dipartimento al fine di darne
immediata comunicazione agli studenti e famiglie interessate tramite la pubblicazione sul sito.

Allegato:
-calendario per l’avvio di percorsi di recupero per studenti con PAI
-modulo corsi
Il Dirigente Scolastico
Alfio Albani

Corsi di recupero dal 7 all’11 settembre 2020
giorno
lunedì 7 settembre 2020
dalle
alle
08:00
09:00
09:00
10:00 Matematica
10:00
11:00 Matematica
11:00
12:00 Ec.Aziendale
12:00
13:00
14:30
15:30
16:30
17:30

15:30 Matematica
16:30 Matematica
17:30 Francese/Spagnolo
18:30
Matematica
Ec.Aziendale
Inglese
Francese/Spagnolo
Italiano

martedì 8 settembre 2020 mercoledì 9 settembre 2020 giovedì 10 settembre 2020 venerdì 11 settembre 2020
Francese/Spagnolo
Francese/Spagnolo
Francese/Spagnolo
Italiano

Ec.Aziendale
Matematica
Matematica
Inglese
Inglese

Italiano
Ec.Aziendale (triennio)
Francese/Spagnolo
Francese/Spagnolo
Francese/Spagnolo

Matematica
Matematica
Italiano
Ec.Aziendale

Inglese
Inglese

Matematica
Matematica
Francese/Spagnolo
Francese/Spagnolo

Inglese
Inglese

Matematica
Matematica

Corsi di 3 moduli da 1 ora
Corsi di 3 moduli da 1 ora per il biennio, di 4 moduli di 1 ora per il triennio
Corsi di 3 moduli da 1 ora
Corsi di 3 moduli da 1 ora
Corsi di 3 moduli da 1 ora

Il dipartimento dovrà compilare il seguente prospetto
Materia
Matematica

Docente Classe/i Alunni
Urbani 3ASIA BRUSCHI ANDREA
GUERRA ROBERTO
PAPI MAICOL
SINGH MANVIR
ZUCCAR KEVIN
3BSIA CHIAVELLI GAIA
LAFSIHI IKRAM
SANTARELLI NICOLE
SIGNORACCI PATRICK

Calendario
Lunedì 7 settembre 09.00-10.00
Mercoledì 9 settembre 09.00-10.00
Venerdì 11 settembre 08.00-09.30

Nickname del corso utilizzato in Google Meet
mateurbaniterze

Nel sito dell’istituto è stata
pubblicata una mini-guida
sull’avvio di una lezione con
Google Meet

Rilevamento presenze
Ogni docente del corso dovrà crearsi nel registro elettronico un gruppo extracurriculare e riportare gli argomenti della lezione e le eventuali assenze (attenzione: gli alunni
andranno presi nelle classi dell’ a.s. 2020-21).

Materia

Docente Classe/i Elenco Alunni

DATA *

ORA *

Nickname del corso utilizzato in Google Meet

Materia

Docente Classe/i Elenco Alunni

DATA *

ORA *

Nickname del corso utilizzato in Google Meet

Materia

Docente Classe/i Elenco Alunni

DATA *

ORA *

Nickname del corso utilizzato in Google Meet

*come previsto nel calendario

