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Ai docenti 
Al sito web 
 
 

 
 
Oggetto: Convocazione riunioni dei dipartimenti di indirizzo e area 
 
Il giorno 29/09/2020 sono convocate, in modalità online, le riunioni di Dipartimento. 
 
Dall’a.s. 2020/2021 i dipartimenti saranno così strutturati: 
 
TRIENNIO INDIRIZZO: 
 

1. Indirizzo Grafico, Figurativo e Audiovisivo Multimediale (Classi 3^, 4^, 5^); 
2. Indirizzo Architettura, Design e Scenografia (Classi 3^, 4^, 5^); 

 
BIENNIO INDIRIZZO: 
 

3. Indirizzo del Biennio (Discipline pittoriche, plastiche, geometriche e laboratorio 
artistico -  Classi 1^ e 2^); 
 

AREA COMUNE: 
 

4. Area linguistica, storico – filosofica (tutte le Classi); 
5. Area scientifico – matematica (tutte le Classi); 
6. Area dell’inclusione – sostegno (tutte le Classi). 

 
La struttura proposta ha carattere sperimentale; la riflessione dei dipartimenti sarà orientata 
tra l’altro a delineare la forma organizzativa più idonea a rispondere alle esigenze di 
carattere didattico-progettuale. 
 
Dato il carattere trasversale della Storia dell’Arte, i docenti del Consiglio di Materia di Storia 
dell’Arte valuteranno come organizzare al meglio la loro partecipazione nell’ambito dei 
diversi dipartimenti. I docenti di Ed. Fisica possono valutare in quale dipartimento inserirsi, 
scientifico o umanistico. 
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Orari e Ordine del giorno: 
 

14:30 – 15:30  
BIENNIO 
INDIRIZZO 

 
1. Nomina referente di dipartimento; 
2. Laboratorio artistico, nuclei fondanti:  

 condivisione di percorsi didattici orientativi 
dei sei indirizzi  

 

15:30 – 17:30  
TRIENNIO 
INDIRIZZO 

1. Nomina referente di dipartimento; 
2. Accordi sulla programmazione e la 

conduzione della Didattica Digitale Integrata 
(comprese le modalità di Didattica a Distanza 
in caso di emergenza sanitaria); 

3. ipotesi di progettazione di Unità di 
Apprendimento pluridisciplinari/educazione 
civica (quadrimestrali e/o annuali) trasversali 
a più discipline; 

4. ipotesi per l’organizzazione degli open 
day/visita virtuale della scuola. 

14:30 – 16:30 AREA COMUNE 

14:30 – 16:30 
AREA 
INCLUSIONE 

 
1. Nomina referente di dipartimento; 
2. Analisi della situazione degli alunni con BES 

attualmente iscritti nell’Istituto; 
3. Analisi delle Linee Guida (emergenza Covid-

19) in merito alle esigenze legate alla 
frequenza degli alunni DVA; 

4. Esigenze di personalizzazione degli 
apprendimenti in DDI; 

5. Ipotesi di riformulazione dei PEI su base ICF. 
 

 
Seguiranno le indicazioni sulla partecipazione tramite mail istituzionale. 
         
 

La dirigente scolastica 
   *Elisabetta Biraghi 

                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 
 


