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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“F.SOFIA ALESSIO- N. CONTESTABILE” 

(SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA I GRADO) 

Via C. Alvaro, 1 - 89029 TAURIANOVA (RC) - Tel.: 0966472889 

E-Mail: rcic87400a@istruzione.it - Pec: rcic87400a@pec.istruzione.it 

Sito web: http://www.icsofiaalessio-contestabile.edu.it 

Cod. Mecc. RCIC87400A - AMBITO 11 - C.F.= 91021610802 - C.U.= UF01SF 

 

 
Ai Sigg. Docenti 

 Scuola dell’Infanzia 
 Scuola Primaria 
 Scuola Sec. di I grado 

Cc DSGA 
Al sito web 

 

 

OGGETTO: Rettifica Convocazione Dipartimenti disciplinari modalità a distanza. 

 
I dipartimenti disciplinari sono convocati martedì 19 ottobre dalle ore 16:30 alle ore 17:30 in 

modalità “a distanza” per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

 
• Proposte progettuali per il PTOF 

• Relazione delle Coordinatrici sullo stato dei lavori 

• Progettazione interventi di recupero e sostegno didattico 

• Elaborazione prove comuni parallele di Istituto intermedie 

• Adozioni griglie di correzione 

• Percorsi di Educazione Civica 
 

• Definizione del numero minimo di verifiche e della tipologia delle verifiche delle singole discipline 
per ciascun quadrimestre 

• Programmazione attività di orientamento /open day 
 
 

Ciascun Docente potrà partecipare alla riunione collegandosi tramite il motore di ricerca Google 
Chrome con il proprio account istituzionale, fornito dalla scuola nome.cognome@icsofiaalessio- 
contestabile.edu.it all’AppMeet, poi cliccando su “Partecipa alla riunione” inserendo i seguenti 
nickname: 

 

DIPARTIMENTO A: AREA LINGUISTICO, STORICO-GEOGRAFICO-SOCIALE, ARTISTICO-ESPRESSIVA; 
docenti scuola dell’infanzia “Giovinazzo” e “San Martino” 
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DIPARTIMENTO B: AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICO; docenti Scuole dell’Infanzia 
“Iatrinoli” e “Amato” 

 
I docenti di sostegno dei tre ordini di scuola parteciperanno ai dipartimenti collegandosi secondo il 
seguente ordine: 

 

 Dalla A alla M: DIPARTIMENTO A 
 Dalla N alla Z: DIPARTIMENTO B 

 

Sarà possibile collegarsi da PC oppure da smartphone. In quest’ultimo caso è necessario scaricare prima 
l’App Meet disponibile in Play Store (Android) o App Store (Apple iOS). 
Una volta entrati in “Meet” con il proprio account si consiglia di disattivare il microfono per rendere più 
fluida la partecipazione alla videoconferenza. Si farà uso della chat per prenotare gli interventi dei docenti. 

 

 
Si confida nella consueta collaborazione di tutti i partecipanti. 

 
Il Dirigente 

Prof. Giuseppe Gelardi 
 

Firmato da: 
GELARDI GIUSEPPE 
Codice fiscale: GLRGPP57E19I333E 
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