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Prot. n.  0003442 IV.2   del 04/09/2020 

 

 

A tutto il personale docente 

Sito Web 

 

Oggetto: Convocazione Dipartimenti Didattici Operativi per classi parallele, 

giorno 08 settembre 2020.  

 

 Visto il  Piano delle attività di settembre,  

 Per come stabilito nel C.d.D. del 01 Settembre 2020 

 Visto quanto concordato nei DDO per aree dipartimentali del 04 settembre 

2020 

 

sono convocati i Dipartimenti didattici operativi per classi parallele in data 08 

settembre 2020, in modalità telematica, tramite Meet, per discutere i seguenti 

punti all’O.d.G.: 

 Programmazione e pianificazione disciplinare e continuità didattica  

(allineamento PIA e PAI; attività di accoglienza e recupero; etc..); 

 Predisposizione disciplinari del Piano della Didattica Digitale integrato; 

 Proposte di revisione e aggiornamento PTOF (attività progettuali 

curriculare ed extracurriculare, interdisciplinari e trasversalì); 

 Proposte modifiche Regolamento d’istituto e griglie (disciplinari e di 

condotta); 

 Proposte criteri attribuzione punteggio aggiuntivo credito scolastico; 

 Proposte di revisione del Patto educativo di Corresponsabilità; 

 Proposte di curricolo per Educazione civica; 

 Proposte di curricolo per Agenda 2030 della Sostenibilità 

 Organizzazione test d’ingresso per classi parallele e prove unitarie di 

verifica; 

 Organizzazione attività di avvio alla conoscenza delle procedure 

specifiche relative alle classi del secondo biennio (credito, scolastico, 
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alternanza scuola lavoro) e test di ingresso disciplinari (solo classi terze) 

 Proposte operative per le attività di alternanza scuola lavoro gestite dal 

GOP (solo classi terze) 

 Pianificazione percorsi CLIL e DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO (solo 

classi quinte) 

 

I dipartimenti didattici operativi per classi parallele saranno coordinati dai 

docenti individuati come referenti di DDO di area disciplinare, così come dal 

seguente prospetto. 

 

Le maschere dei verbali sono quelle in uso in questa istituzione e scaricabili dal 

sito web della scuola. 

 

 

 

 



 

 
 

N.B.: Per accedere alle varie stanze/riunioni di area DDO seguire la seguente procedura: 
 

1. Eseguire l’accesso con il proprio account su Gsuite  (es. nome.cognome@iispoloamantea.edu.it  seguito 
dalla password). 

2. Dopo aver individuato il proprio DDO per classi parallele di pertinenza dal prospetto di pag.2, scegliere 
l’applicazione “MEET” di Gsuite dal menu a destra, quindi digitare nell’apposito spazio il “CODICE RIUNIONE” 
del proprio DDO (indicato nella terza colonna del precedente prospetto, senza spazi tra i caratteri) seguito 
dal tasto partecipa. 

 

Si allega alla presente la procedura sopra descritta. 
 
 

 
 

La  Dirigente scolastica  
Prof.ssa  Angela De Carlo  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ex art. 3 comma 2 D.lgs n° 39/93) 

DOCENTI  INTERESSATI Orario CODICE DDO DA 

DIGITARE IN MEET 

(minuscolo e senza 

spazi) 

Coordinatore 

DDO classi 

parallele 

DOCENTI DI TUTTE LE CLASSI 

PRIME DELL’ISTITUTO 
Ore 12,00 – 13,30 classiparallele12 

 

 

GIANCOLA 

TITO  

 

DOCENTI DI TUTTE LE CLASSI 

SECONDE DELL’ISTITUTO 
Ore 12,00 – 13,30 classiparallele12 

 

 

MASUCCI 

REGINA A 

DOCENTI DI TUTTE LE CLASSI 

TERZE  DELL’ISTITUTO 
Ore 9,00 – 10,00 classiparallele3 

 

 

DE GRAZIA  

FRANCO 

DOCENTI DI TUTTE LE CLASSI 

QUARTE DELL’ISTITUTO 
Ore 10,00 – 11,00 classiparallele4 

 

CAFFORIO 

MARIA 

 

DOCENTI DI TUTTE LE CLASSI 

QUINTE  DELL’ISTITUTO 
Ore 11,00 – 12,00  classiparallele5 

 

 

CHIRUMBOLO 

ROSA 
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