
   
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Circolare interna n. 174                                                                                                       Torino, 14/03/2020 

                                                     

                                                                                          → Ai Docenti 

  Istituto Comprensivo "MATTEOTTI-PELLICO"  -  Plesso MATTEOTTI                                                                                                                                               

 

Oggetto: Riunioni di dipartimento -  Matteotti e O.d.G. dipartimento di Sostegno 

 

Gentili Docenti, 

come già comunicato precedentemente (v. circolare interna n. 149 del 03/03/2020 “Modifica piano delle 

attività”  e, per le modalità, circolare interna n. 158 del 07/03/2020 “Consigli di classe Matteotti”) vi confermo 

che le riunioni di dipartimento programmate per mercoledì 18 marzo 2020  si effettueranno attraverso 

modalità a distanza: il canale consigliato (pur non escludendo altre modalità già sperimentate con tutti i 

Colleghi di dipartimento) è lo scambio di mail: ciascun Docente, rispetto all’O.d.G., invia al Docente 

Referente le proprie considerazioni che lo stesso Referente raccoglierà e sintetizzerà in un unico documento. 

Sulla base di questo documento, il Referente o il Segretario di dipartimento dovrà provvedere a formulare un 

verbale riassuntivo che verrà in seguito (alla ripresa delle attività didattiche) inserito nell’apposito “registro 

dei verbali”.  

Il verbale riassuntivo della riunione di dipartimento dovrà riportare la data di convocazione – mercoledì 18 

marzo 2020. 

 

L’O.d.g. per il Dipartimento di SOSTEGNO è: 

 

1- Aggiornamento nuovi alunni in ingresso e in uscita; 

2- PEI -PDF Modalità di consegna; 

3- Assistenza specialistica, verifiche e nuovi progetti; 

4- Modalità di raccordo e supporto compiti e attività rivolte agli alunni disabili conseguente alla 

sospensione temporanea dell’attività didattica; 

5- Raccolta richieste materiali per il sostegno per il prossimo anno; 

6- Varie ed eventuali. 

 

L’O.d.G. degli altri dipartimenti verrà comunicato a breve. 

Ringrazio per la consueta collaborazione.        
 

      Il Dirigente scolastico 

                       Andrea Rastelli 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
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