
 

 

Circolare n. 148  

del 23 marzo 2020 

 

Ai Docenti 

Oggetto: Convocazione Riunioni di Dipartimento  

 

La scuola non si ferma: abbiamo dimostrato in queste settimane che il nostro Liceo è fatto di persone che si 

impegnano e lavorano per costruire un percorso comune, si relazionano come nodi di una rete complessa, 

ma efficace. 

In questa organizzazione, il Dirigente e i Docenti hanno responsabilità molto importanti in ordine alla tenuta 

complessiva della nostra comunità, ora più che mai. 

Per tale motivo, sto mettendo in atto un grande sforzo di coordinamento, pur a distanza, e il 23-03-2020, 

dalle 16 alle 18, ho riunito i Coordinatori di Dipartimento per analizzare 2 nuovi documenti basilari:  

 

1. Comunicazione n. 2 per le famiglie e gli studenti sulla Didattica a distanza;   

2. Scheda di approfondimento su alcuni fondamentali punti delle Linee guida deliberate il 10-03-2020.  

 

Ora è necessario riunire di nuovo i dipartimenti con urgenza in data e orario definiti dai coordinatori di 

dipartimento per condividere e deliberare sul materiale elaborato.  

Il Coordinatore di dipartimento provvederà ad inoltrare formale invito per lo svolgimento della riunione in 

modalità virtuale attraverso la piattaforma GMeet, poco prima dell’inizio della riunione, secondo il seguente 

punto all’odg: 

 

- Rimodulazione della programmazione dipartimentale in funzione della DaD. 

 

Ci sarà, poi, un altro passaggio della scrivente con i coordinatori di dipartimento che renderanno note 

eventuali modifiche e/o integrazioni alla scheda di approfondimento, per giungere da una delibera finale 

dell’intero Collegio dei Docenti su aspetti importanti quali la valutazione degli apprendimenti. Non sfugge a 

nessuno di noi, del resto, che il tempo e lo spazio sono stati relativizzati, i contenuti rigidi che un tempo si 

chiamavano programmi hanno perso centralità, sono andate in crisi le classiche e storiche modalità di 

valutazione.  

 

La situazione di emergenza che stiamo vivendo impedisce di rispettare i canonici tempi formali per la 

convocazione, ma mi aspetto da tutti voi la massima comprensione.  

Il lavoro di studio e ricerca per l’elaborazione dei vari documenti richiede tanto tempo e tanta applicazione, 

tenuto conto anche del continuo cambiamento di scenario dovuto al protrarsi della situazione di emergenza. 

Difficile programmare le azioni collegiali come se fossimo in una situazione normale, ma è importante 

arrivare preparati ai Consigli di Classe che si terranno la prossima settimana.  

 

Grazie per la collaborazione.  Un caro saluto a tutte e tutti.  
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