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   AL PERSONALE ATA E DOCENTE  
Circolare Interna n. 7 

 

1. Si informa il personale docente che sono convocati i Dipartimenti per il giorno martedì 15 
settembre 2020, secondo gli orari seguenti, in modalità a distanza, adoperando l’applicativo 
Zoom: i rispettivi coordinatori avranno cura di inviare al personale incluso nel proprio 
dipartimento un collegamento telematico, cliccando sul quale si avvierà la partecipazione. La 
convocazione dei dipartimenti per assi dell’I.T.E. avrà luogo alle ore 09:00 alle ore 11:00; 
mentre quella per Aree dell’I.T.E. e Corso per Adulti avrà luogo dalle ore 11:00 alle ore 13:00; 
infine, la convocazione dei tre dipartimenti del Liceo Economico Sociale avrà luogo dalle 11:00 
alle 13:00, per discutere sui seguenti punti comuni all’ordine del giorno:  
 

I. MODIFICHE E INTEGRAZIONI CONDIVISE AL PATTO CON I GENITORI 
II. MODIFICHE E INTEGRAZIONI CONDIVISE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

INTRODUCENDO LA TEMATICA DEI RITARDI IN INGRESSO FISICO E SU 
PIATTAFORMA CON LE CORRISPETTIVE SANZIONI EDUCATIVE E RIFLESSI 
SULLA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SIA PER LA DIDATTICA IN 
PRESENZA SIA PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

III. MODIFICHE E INTEGRAZIONI CONDIVISE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
INTRODUCENDO LE TEMATICHE DELLA FREQUENZA ALLE LEZIONI ED AI 
COMPORTAMENTI NELLA FASE DELLA DIDATTICA A DISTANZA CON LE 
CORRISPETTIVE SANZIONI EDUCATIVE E CONNESSI RIFLESSI SULLA 
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

IV. EDUCAZIONE CIVICA – DOCENTE REFERENTE PROF.SSA DINGEO – 
INTEGRAZIONE CRITERI VALUTAZIONE UNIFORMI PER ITE – LES – ADULTI 

V. RIFORMULAZIONE PECUP NUOVE CON COMPETENZE EUROPEE 
AGGIORNATE ANCHE CON EDUCAZIONE CIVICA 

VI. RIFORMULAZIONE CERTIFICAZIONE V CON NUOVE COMPETENZE EUROPEE 
AGGIORNATE ANCHE CON EDUCAZIONE CIVICA 

 

Si allegano alla presente i nominativi dei coordinatori dei singoli dipartimenti con le discipline 
interessate, chiarendo che i docenti presenti in più assi/aree, riceveranno comunque il link da 
coordinatori dei dipartimenti in cui la loro disciplina risulta inclusa, concludendo la 
partecipazione in uno ed avviandola in altro a seguito di intese con i presenti ed il coordinatore 
stesso. A sua volta, il coordinatore avrà cura di predisporre un verbale che invierà sulla Nuvola 
dell’istituzione scolastica, per consultazione a tutti gli interessati. Si precisa che, in ragione 
della temporanea esiguità di docenti nei dipartimenti per assi logico – matematico e 
tecnologico scientifico, questi ultimi si convocheranno unitariamente.  
 

2. Si rende noto che sono convocati i soli Coordinatori dei Dipartimenti il giorno mercoledì 
16 settembre 2020, alle ore 10:00, sempre in modalità a distanza, al fine di 
formalizzare univocamente le determinazioni cui sono pervenuti i lavori dei dipartimenti, 
finalizzate alle distinte deliberazioni di Collegio.    
 

Il personale docente che avesse titolarità presso altra scuola e per effetto dovesse disertare la 
presente convocazione, è invitato a far notificare l’assenza dal proprio istituto mediante 
comunicazione di posta elettronica ordinaria a bais05600x@istruzione.it. Si rammenta che tutti 
gli atti dell’istituzione scolastica sono su www.itescarafa.edu.it e la riproduzione cartacea della 
presente circolare è rinvenibile sul registro predisposto all’ingresso.  

 

DIRIGENTE 
f.to Vito Amatulli 


