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Oggetto: Organizzazione attività 

scolastico 2020-2021. 

Il personale docente facente parte delle commissioni costituite dal Collegio dei Docenti 

sono convocate secondo il seguente calendario: 

 

COMMISSIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
( Alciator M.B.- Crepaldi S.- Fois I.- 

 

Il giorno 04/09/2020 dalle ore 9.00 alle ore 12.00, plesso di

Il giorno 07/09/2020 dalle ore 9.00 alle ore 12.00, plesso di via Mazzini.

Il giorno 08/09/2020 dalle ore 9.00 alle ore 12.00, plesso di via Mazzini

 

Ordine del Giorno:  

 

1) Elaborare un piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata ed in

a) Individuare criteri e modalità condivise di erogazione della DDI;

b) Individuare criteri per la progettazione dei contenuti essenziali delle discipline e delle integrazioni degli 

apprendimenti PIA e PAI in caso di interruzione della Didattica in

c) Preveder un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone secondo le indicazioni;

d) Prevedere frequenti monitoraggi in itinere;

e) Garantire unitarietà, a livello di istituto, rispetto alle piattaforme;

f) Individuare criteri per l’utilizz

g) Individuare criteri per la raccolta e conservazione  in ambienti digitali degli elaborati degli alunni e dei 

materiali prodotti  

2) Definizione rapporti scuola-famiglia nella DDI.

COMMISSIONE PRIMARIA  
Concas L.- Garia M.P.- Rigato T.- Arangino D.

 

Il giorno 07/09/2020 dalle ore 9.00 alle ore 12.00, plesso di via Mazzini.

 

 Criteri di valutazione  degli alunni della scuola primaria attraverso giudizi descrittivi sulla base  delle 

indicazioni fornite dall’ordinanza  MI  n.

Con successiva circolare verranno effettuate le ulteriori convocazioni. 

Tutte le operazioni dovranno essere verbalizzate. 

Si raccomanda il massimo rispetto delle disposizioni antiCOVID: igienizzazione delle mani al momento 

dell’accesso presso la sede, l’uso corretto della mascherina e la distanza interpersonale di almeno un metro.

Non dovranno formarsi assembramenti né all’interno 
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Organizzazione attività delle commissioni propedeutiche all’avvio dell’anno 

Il personale docente facente parte delle commissioni costituite dal Collegio dei Docenti 

sono convocate secondo il seguente calendario:  

COMMISSIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  
 Pischedda G.A.- Di Iorio A.-Piras E.-Murgia V.) 

Il giorno 04/09/2020 dalle ore 9.00 alle ore 12.00, plesso di via Mazzini. 

Il giorno 07/09/2020 dalle ore 9.00 alle ore 12.00, plesso di via Mazzini. 

Il giorno 08/09/2020 dalle ore 9.00 alle ore 12.00, plesso di via Mazzini 

Elaborare un piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata ed in particolare: 

Individuare criteri e modalità condivise di erogazione della DDI; 

Individuare criteri per la progettazione dei contenuti essenziali delle discipline e delle integrazioni degli 

apprendimenti PIA e PAI in caso di interruzione della Didattica in presenza; 

Preveder un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone secondo le indicazioni;

Prevedere frequenti monitoraggi in itinere; 

Garantire unitarietà, a livello di istituto, rispetto alle piattaforme; 

Individuare criteri per l’utilizzo del registro elettronico nella DDI; 

Individuare criteri per la raccolta e conservazione  in ambienti digitali degli elaborati degli alunni e dei 

famiglia nella DDI. 

Arangino D. 

Il giorno 07/09/2020 dalle ore 9.00 alle ore 12.00, plesso di via Mazzini. 

Criteri di valutazione  degli alunni della scuola primaria attraverso giudizi descrittivi sulla base  delle 

indicazioni fornite dall’ordinanza  MI  n. U.0012675 del 02.09.2020 

Con successiva circolare verranno effettuate le ulteriori convocazioni.  

Tutte le operazioni dovranno essere verbalizzate.  

raccomanda il massimo rispetto delle disposizioni antiCOVID: igienizzazione delle mani al momento 

accesso presso la sede, l’uso corretto della mascherina e la distanza interpersonale di almeno un metro.

Non dovranno formarsi assembramenti né all’interno dei locali scolastici, né negli spazi esterni di pertinenza. 

    Il Dirigente Scolastico

     Dr.ssa Giuseppina Tartaglione 

         Firma digitale  
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Il personale docente facente parte delle commissioni costituite dal Collegio dei Docenti del 01.09.2020 

Murgia V.)  

 

Individuare criteri per la progettazione dei contenuti essenziali delle discipline e delle integrazioni degli 

Preveder un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone secondo le indicazioni; 

Individuare criteri per la raccolta e conservazione  in ambienti digitali degli elaborati degli alunni e dei 

Criteri di valutazione  degli alunni della scuola primaria attraverso giudizi descrittivi sulla base  delle 

raccomanda il massimo rispetto delle disposizioni antiCOVID: igienizzazione delle mani al momento 

accesso presso la sede, l’uso corretto della mascherina e la distanza interpersonale di almeno un metro. 

né negli spazi esterni di pertinenza.  

Dirigente Scolastico 

Dr.ssa Giuseppina Tartaglione  
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