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Al personale 
Al DSGA 

C O M U N I C A Z I O N E  N .  42 

OGGETTO: riunioni dipartimentali per grado di scuola, 23 novembre su meet, predisposte e presiedute dai 
collaboratori del dirigente scolastico e fiduciari infanzia, indirizzo musicale ore 9/10 

Il giorno lunedì 23 novembre ore 16:30/18:30 sono convocati in modalità meet, come indicato in oggetto, I 
dipartimenti per grado di scuola: infanzia, primaria, secondaria primo grado. 
Il gruppo di indirizzo musicale si incontrerà nella mattinata, ore 9/10 con videoconferenza meet inviata dal referente 
di indirizzo. 
Ogni gruppo individuerà il verbalizzatore. 

Punti all’o.d.g. 
1. Individuzione dei componenti del team innovazione metodologica e digitale diversi dalle funzioni strumentali

e loro compiti funzionali alla didattica
2. Scelte metodologiche per l’attuazione della didattica digitale integrate mista (in presenza e a distanza)
3. Quadro dell’efficienza della connettività della scuola (preferibile fare un test), degli alunni da casa (report)
4. Gruppo di promozione immagine della scuola anche al fine delle iscrizioni anno scol. 2021/2022 (curatore

inserzioni sul sito, sulla pagina facebook da definire ufficialmente con relativo regolamento visionabile sul
sito.

5. Individuazione alunni sociosvantaggiati per consegna kit cancelleria (elenco da consegnare al dirigente 
scolastico sulla base dei riscontri oggetttivi in classe). Punto da non verbalizzare perchè basato su osservazioni 
qualitative. Il dirigente si riserva l’effettuazione delle verifiche.

    Il Dirigente scolastico 
 prof.ssa Rosa CARLUCCI 

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005 
e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

6.   Programmazione attività dei gruppi di strumento, eventi di lancio dell'indirizzo musicale e 
modalità. 

7.  Progetti collegati al piano di miglioramento e al PTOF.
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