
 
 

                                            
                                                

Aversa, 26/05/2020 

Ai Docenti 

Ai Coordinatori di Dipartimento 

 

Alla Prof.ssa Cirillo G.  

 

OGGETTO: convocazione dei dipartimenti - predisposizione PIA 

 

 I Dipartimenti interdisciplinari, che nell’occasione opereranno come sottodipartimenti disciplinari, sono 

convocati in modalità telematica, Venerdì 29 Maggio 2020 dalle ore 16.30 alle ore 17,30, per discutere in 

merito al seguente punto all’o.d.g:  

 

Piano di Integrazione degli Apprendimenti 2020/21 

 Considerato il rallentamento delle attività a seguito della sospensione delle lezioni in presenza ed 

attivazione DaD, in base a quanto previsto dall’O.M. 11/20, si dovrà procedere all’individuazione dei nuclei 

fondamentali e degli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento nel 

prossimo anno scolastico.  

 

A tal fine, vanno considerate le attività didattiche effettivamente svolte più che semplicemente 

rimodulate a livello di progettazione educativo-didattica. Pertanto, tutti i sottodipartimenti, nessuno escluso, 

dovranno elaborare il suddetto Piano che, ove non vi siano obiettivi da recuperare, dovrà prevedere gli obiettivi 

da consolidare. Il PIA costituirà il Modulo/UDA base della progettazione educativo-didattica 2020/21, da 

svolgere nel bimestre Settembre/Ottobre, a decorrere dal 01 Settembre (attività didattica ordinaria).  

 

Si precisa che per le materie non più oggetto di studio nel successivo anno scolastico, il suddetto piano 

costituirà riferimento per eventuali iniziative progettuali di sostegno agli apprendimenti degli alunni. 

 

Le riunioni dipartimentali si svolgeranno mediante collegamento a Google Meet o in alternativa su 

apposito gruppo già predisposto sulla piattaforma WeSchool.  

 

Sarà cura del coordinatore di dipartimento definire e comunicare la modalità di incontro, nonchè fornire 

eventuale codice di accesso/nickname per partecipare ai lavori dipartimentali. Sarà cura dello stesso redigere 

apposito verbale/resoconto della riunione in base al fac-simile reso disponibile dalla prof.ssa Cirillo G. - F.S. 

Gestione del PTOF. 

 

Si precisa che il Piano di Integrazione degli Apprendimenti (PIA) andrà depositato agli atti della scuola 

tramite invio telematico, entro e non oltre il 03/06/2020, alla casella di posta elettronica gioia72@inwind.it. 

           

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               Dott. Giuseppe Manica 
                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa – D. Lgs 39/93 
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