Ist.Tec.Ind.Stat " FERMI " - C.F. 80195290582 C.M. RMTF040002 - RMTF - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0004332/U del 06/08/2020 12:37:15

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Istituto Tecnico Industriale Statale “ENRICO FERMI”
Via Trionfale n. 8737 cap 00135 Roma · CF 80195290582 · CM RMTF040002 · Ambito Territoriale 8
Corso Diurno Tel. 0630600237 · 06121124685 · Corso Serale Tel. 0630601475 · Fax 063382908
www.itisfermi.it · e-mail: rmtf040002@istruzione.it · p.e.c.: rmtf040002@pec.istruzione.it

Ai docenti
Al D.S.G.A.
Oggetto: Adempimenti 1-11 settembre 2020 – Inizio attività didattiche a.s. 2020/2021
Sono convocati:
•

Il Collegio dei Docenti martedì 1 settembre 2020 alle ore 10:00, con il seguente o.d.g.:
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni del D.S.
3. Misure di prevenzione adottate in funzione della prevenzione del virus COVID 19
4. Adempimenti di inizio anno scolastico
5. Richieste iscrizioni per la terza volta alla stessa classe
6. Autorizzazioni partecipazione attività sportive, progetti promossi da Enti (Comune,
Regione,..), istruzione domiciliare.

•

I Dipartimenti per disciplina mercoledì 2 settembre 2019 alle ore 10:00, con il seguente o.d.g.:
1. nomina del coordinatore di dipartimento;
2. programmazione dei moduli da sostenere nei corsi, in presenza e/o a distanza, per il recupero
degli obiettivi di apprendimento non raggiunti dagli alunni nell’a.s. 2019/2020 (voto
inferiore a 5);
3. predisposizione delle verifiche di fine modulo;
4. organizzazione dei colloqui per la verifica del raggiungimento degli obiettivi da consolidare
(voto 5);
5. Analisi della DAD svolta nell’a.s. 2019/2020 e proposte di innovazione didattica

Come previsto dall’Ordinanza Ministeriale n°69 del 23/07/2020 i corsi per il recupero degli obiettivi di
apprendimento per gli alunni con voti inferiori a 5 si svolgeranno in presenza e/o a distanza dal 3
all’11 settembre 2020 secondo il calendario che verrà comunicato con apposita circolare.

I colloqui per la verifica del raggiungimento degli obiettivi per gli alunni con voto 5 si svolgeranno in
presenza nella settimana dal 7 all’11 settembre secondo il calendario stabilito nei Dipartimenti del 2
settembre 2020. Gli alunni consegneranno i quaderni con i compiti assegnati nel PAI dal 1 al 3 settembre
2020 come indicato nella circolare prot. 4033 del 13/07/2020.
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La medesima ordinanza ministeriale n. 69 del 23/07/2020 stabilisce l’inizio delle lezioni dell’anno
scolastico 2020/2021 il giorno 14 settembre 2020 per i corsi diurno e serale, con modalità specifiche
che l’Istituto adotterà e che verranno successivamente comunicate.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( Prof.ssa Monica Nanetti )
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82 del 2005 e ss.mm.ii.

