
 

Prot.n.2028                                                                                              Cassino,28/03/2020 

-Ai docenti secondaria di I grado 
-Alla Dsga 

Atti 
OGGETTO: Convocazione Dipartimenti disciplinari. 
 
Le SS.VV. sono convocate Mercoledì 01 Aprile  2020  alle ore 18.00 in MODALITA’  
Riunione virtuale con MEET. I sottoscritti  creeranno  l’incontro su MEET: 
DIPARTIMENTO UMANISTICO – LINGUISTICO: Profssa Costantini Maria Nadia 
DIPARTIMENTO DELLE EDUCAZIONI:Prof. Frattaioli Paolo 
DIPARTIMENTO LOGICO-MATEMATICO/Scientifico:Prof. Scorpio 
DIPARTIMENTO DELLE LINGUE STRANIERE: Prof.ssa Marotta 
DIPARTIMENTO DEL SOSTEGNO: Prof.ssa Ferritto 
DIPARTIMENTO DI STRUMENTO:Prof. Ciriminna 
  
Per qualsiasi problematica riguardante la modalità MEET rivolgersi: 
Ins. VERO VERA(Animatore digitale) 3283354264 
Ins. IOVINE GIUSEPPINA(Funzione Strumentale e componente Team Digitale) 
3282867913 
per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

1) Verifica programmazione disciplinare e rimodulazione con COMPILAZIONE 
DOCUMENTO della Rimodulazione della programmazione; 
Preciso altresì quanto segue: 
A)La scheda deve essere compilata da ogni Docente; 
B)I Docenti di strumento musicale adatteranno la scheda per classe di 
strumento ma metteranno in evidenza le attività assegnate ad ogni singolo 
allievo e la risposta ottenuta. 
C)I Docenti di sostegno adatteranno la scheda per ogni singolo allievo. 
D)Le schede compilate e firmate andranno inviate entro il 05/04/20 al 
coordinatore di classe. 

           E)Il coordinatore di classe avrà cura di raccogliere le schede di tutti i Docenti 
componenti il consiglio di classe e li trasmetterà alla sottoscritta entro il 06/04/20. 
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F)Ogni docente caricherà nel proprio registro la rimodulazione della 
programmazione a distanza. 

     2) REGOLAMENTO PIATTAFORMA GSUITE FOR EDUCATION. Proposte di modifica                    
da proporre al Collegio Docenti. 

2) Regolamento per la gestione della didattica a distanza della scuola secondaria 
di I grado DIAMARE – I. C. Cassino 3 nei giorni di sospensione delle lezioni per 
causa di forza maggiore – emergenza COVID 19. Proposte di modifica da 
proporre al Collegio Docenti. 

3) Modalità univoche di svolgimento Esame di stato per(Dipartimento delle 
Educazioni): 

   -Musica: tutte le classi suoneranno lo strumento flauto.. 
    -Arte : tutte le classi presenteranno la cartellina dei lavori…. 
    –Tecnologia:tutte le classi presenteranno la cartellia dei lavori… 
4) Varie ed eventuali. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COORDINATORI VERBALIZZANTI: 
SCUOLA SECONDARIA 1°-Diamare 

 
 

DIPARTIMENTO UMANISTICO - LINGUISTICO 
CLASSI PARALLELE COORDINATORE 

Prime Prof.ssa Miele 

Seconde Prof.ssa Ciccarelli 

Terze Prof.ssa Costantini 

 

DIPARTIMENTO DELLE EDUCAZIONI 
CLASSI PARALLELE COORDINATORE 

Prime Prof.ssa Di Palma 
Seconde Prof. Nutile 

Terze Prof. Frattaioli 

 

DIPARTIMENTO LOGICO-MATEMATICO/Scientifico 
CLASSI PARALLELE COORDINATORE 

Prime Prof.ssa Pontone 
Seconde Prof.Scorpio   

Terze Prof.ssa Di Menna  

 

DIPARTIMENTO DELLE LINGUE STRANIERE 
CLASSI PARALLELE COORDINATORE 

Prime Prof.ssa Sinopoli 
Seconde Prof.ssa Recchia 

Terze Prof.ssa Marotta 

 

DIPARTIMENTO DEL SOSTEGNO 
TUTTE LE CLASSI Prof.ssa Ferritto Lucia 

  
 

DIPARTIMENTO DI STRUMENTO 
TUTTE LE CLASSI Prof.Mirante 

  
 

I Coordinatori  di Dipartimento redigere dettagliato verbale della riunione con le presenze  che 

dovrà essere riposto in formato cartaceo  da inserire nel registro  dei verbali(al rientro a scuola) 

e n. 1 copia INVIATA  al Dirigente Scolastico entro il giorno 4 Aprile 2020 per permettere la 

predisposizione dei materiali per il CD. 
Gli assenti all’incontro dovranno inviare mail con motivo dell’assenza. 

Concludo con la consapevolezza che stiamo affrontando un periodo difficile che 
comporta sacrifici ma la nostra responsabilità ci induce a far sentire la vicinanza agli 
alunni e alle famiglie .Ho avuto modo di apprezzare il lavoro svolto finora e vi esorto 
a non abbassare la guardia ....gli alunni hanno bisogno di Voi !L’augurio è di rivederci 
presto 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Vincenza Simeone 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.L.gs n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 


