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Ai docenti 

E p.c.  Al personale ATA 

Alla DSGA 

Sito web 

 

Oggetto: convocazione riunione gruppi di disciplina e dipartimenti CLIL e educazione alla cittadinanza 

Come anticipato nel comunicato n.., si svolgeranno le riunioni dei gruppi di disciplina e dei dipartimenti di 

area di progetto CLIL ed ed. alla cittadinanza, secondo la seguente scansione e con l’o.d.g. sotto riportato: 

Settembre Mercoledì 2 

Giovedì 3 

Ore 14-16 
 
Ore 14-16 

Gruppi di disciplina 
 
Riunione dipartimenti ed. alla 

cittadinanza e CLIL 
O.d.g. Gruppi di disciplina: 

1) Avvio programmazione disciplinare a.s. 2020-21 con particolare attenzione al raccordo per PIA fra 

biennio e triennio e alle indicazioni per la DDI presentate in collegio docenti; 

2) Programmazione prove di verifica PAI; 

3) Proposte attività progettuali a.s. 2020-21; 

4) Individuazione esigenze formative da parte dei docenti di area disciplinare a.s. 2020-21 

5) Analisi ed eventuale integrazione del progetto di ed. civica presentato in collegio docenti con proposte di 

unità di apprendimento; 
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3) Varie ed eventuali. 

O.d.g. Dipartimenti CLIL e ed. alla cittadinanza: 

1) Programmazione attività a.s.2020-21, con particolare attenzione alla costruzione di percorsi di 

educazione civica nei diversi indirizzi e nelle diverse classi che completino il documento presentato in 

collegio docenti; 

2)Formazione docenti e studenti; 

3) Proposte relative alla valutazione disciplinare trasversale di ed.civica e attività di recupero; 

4) Ricognizione necessità moduli CLIL per le diverse classi in ragione delle difficoltà di attivazione di 

progetto MIT e SITE in emergenza sanitaria (solo dipartimento CLIL); 

5) Varie ed eventuali. 

Di tutti gli incontri è prevista verbalizzazione digitale. I file verranno archiviati in archivio novello. Si chiede 

perciò di inviarli all’indirizzo archivio@liceonovello.edu.it. 

Le riunioni si terranno a distanza utilizzando l’applicativo MEET. L’invito a partecipare verrò mandato dai 

coordinatori dei diversi gruppi di disciplina e dai coordinatori di dipartimento. 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Valentina Gambarini 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa,     

               ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 
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