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Oggetto: Dipartimenti disciplinari ottobre 2020 
 

Si comunica che il giorno 15 Ottobre 2020 secondo gli orari sotto indicati sono convocati i 
Dipartimenti Disciplinari dell’ITIS Morosini , in modalità a distanza, per discutere il seguente O.d.G.: 

 

1. Esame prove parallele 

2. Programmazione attività di recupero per gli alunni in difficoltà di apprendimento; 

3. Programmazione di attività per la valorizzazione delle eccellenze. 

4. Proposte progettuali da inserire nel PTOF 

5. Eventuali proposte di modifiche o integrazioni al curricolo di istituto. 

6. Condivisione con i docenti in servizio quest’anno della programmazione didattica a.s. 2020/2021 
7. Proposte di acquisti di attrezzature e materiali didattici e fabbisogno annuale per i laboratori 

8. Didattica inclusiva: intese su progettazione didattica nelle classi con alunni BES (DSA e H) con 

particolare riguardo a strategie di insegnamento/apprendimento attente ai bisogni specifici di ogni 

alunno/a; 

9. Proposte e contributi per costruzione curricolo di Istituto di Educazione Civica 

10. Proposte progettuali attività PCTO 
11. Varie ed eventuali 

 

Orari: 

ore 14.30 – 16:00 dipartimenti: Elettronica – Energia – Storico sociale- Linguistico – Matematico – 

Scientifico 

ore 15:15 – 16.45 dipartimenti: Costruzioni Aeronautiche e Inclusione 

 
Il coordinatore di dipartimento invierà ai docenti partecipanti il link per la connessione alla riunione. 
Della riunione verrà fatta opportuna verbalizzazione a cura del coordinatore 

 

A seguire l’incontro dei coordinatori dei Dipartimenti con il DS dalle ore 16.45 alle 17.15 per rappresentare gli 

indirizzi emersi al seguente link meet.google.com/dei-qzvm-bps. 
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