
 
 
 
 

Circ. n. 29 /20-21                      Forlì, 23 novembre 2020 
 
 

                    A tutti i docenti del CPIA FORLI’- CESENA 
                             e,  p.c  Alla segreteria 

Al personale ATA 
                    Al DSGA  

             All’Albo del sito web 
 
 
 

Oggetto: Convocazione incontri di Dipartimento 

 

Si comunica che venerdì 27/11/2020, in modalità telematica, si terranno gli incontri di Dipartimento del I 

livello, I e II periodo didattico, come previsto dal Piano Annuale delle attività deliberato dal Collegio Docenti 

del 3/10/2020, dalle ore 9.00 alle ore 11.00 o in orario compatibile con gli orari dei docenti impegnati nella 

Casa Circondariale, con la seguente organizzazione: 

1- Dipartimento Asse Linguistico-Antropologico-Coordina la Prof.ssa Randazzo 

 

2- Dipartimento Asse Matematico-Scientifico-Tecnologico-Coordina il Prof. Pompili  

             O.d.G.: (per entrambi i Dipartimenti) 

-avvio del lavoro di predisposizione delle UDA per FAD; 

-predisposizione della Programmazione Annuale da consegnare entro e non oltre martedì 15/12/2020, 

anche tenendo conto dell’integrazione del curricolo di istituto effettuata relativamente all’Educazione 

Civica e tenendo conto dei seguenti aspetti: 

                            UDA strutturate sul Curricolo di Istituto; 

                            utilizzo di un modello unico per entrambe le sedi e per tutte le classi 

                                (vedi modello Allegato 1) 

Il modello allegato, ripreso dal lavoro svolto negli anni precedenti, andrà integrato nella parte relativa alle 

UdA, di cui è riportato solo un esempio di struttura per ciascun Asse e in qualsiasi altro punto ritenuto 

necessario all’interno di ciascun Dipartimento, in coerenza con il Curricolo di Istituto, per poi essere adottato 

come modello condiviso tra i due Dipartimenti del I livello e per la predisposizione definitiva della 

Programmazione Annuale. 

Le integrazioni apportate saranno successivamente sottoposte all’approvazione del Collegio Docenti. 
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Le docenti della classe di concorso A023 Ravaglioli e Selaj, insegnanti dei corsi di 200 ore e dei percorsi di 

incremento, decideranno di comune accordo il dipartimento di riferimento per l’incontro in oggetto. 

 

L’incontro del Dipartimento AALI si terrà venerdì 4/12/2020, per impegni già programmati nella giornata di 

venerdì 27 novembre, con il seguente ordine del giorno: 

3- Dipartimento AALI-Coordina il Prof. Cortellazzi 

O.d.G.: 

-confronto conclusivo sulle UDA per la FAD; 

-predisposizione della Programmazione Annuale da consegnare entro e non oltre martedì 15/12/2020, 

tenendo conto dei seguenti aspetti: 

                               Uda strutturate a partire dal Curricolo di Istituto, integrato con la parte relativa 

                               all’Educazione Civica (L.92 del 20/08/2019 e successive Linee  

                               Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica);                             

                                            utilizzo di un modello unico condiviso. 

                                              (vedi modello Allegato 2) 

Il modello allegato, ripreso dal lavoro svolto negli anni precedenti, andrà integrato nella parte relativa alle 

UdA, di cui è riportato solo un esempio, e in qualsiasi altro punto ritenuto necessario dal Dipartimento, in 

coerenza con il Curricolo di Istituto, per essere adottato come modello condiviso per la predisposizione 

definitiva della Programmazione Annuale. 

Le integrazioni apportate saranno successivamente sottoposte all’approvazione del Collegio Docenti. 

 

Gli incontri sulla piattaforma Meet verranno predisposti dai coordinatori di dipartimento. 

Gli insegnanti dei corsi AALI concorderanno l’orario della programmazione congiunta, valutandone lo 

svolgimento prima dell’incontro di dipartimento o a seguire lo stesso. 

Si ricorda che i docenti coordinatori redigeranno il verbale dell’incontro, che dovrà essere inviato all’indirizzo 

di posta elettronica fomm09500n@istruzione.it e a quello della sottoscritta ds@cpiaforlicesena.istruzioneer.it 

con la denominazione del File: “Verbale Dipartimento…  n….del…”entro e non oltre i 5 giorni successivi lo 

svolgimento degli incontri. 

 
 
 

 
 La Dirigente Scolastica 

    Maria Elena Rotilio 
    (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi     

dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 Responsabile del procedimento: DS Maria Elena Rotilio 

      Referente per l’istruttoria: A. A  Velia Sangiorgi 
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