
   

 
Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “L. SANTARELLA - S. DE LILLA” 
dagli antichi mestieri alle professioni del futuro     

                  
Audiovisivo - Elettrico - Elettronico - Meccanico - Moda - Odontotecnico - Orafo - Socio Sanitario 

Bari, (fa fede la data del protocollo) 

COMUNICAZIONE N. 
(Sedi di Bari e Bitetto) 

- Ai Docenti 
- Alla DSGA 

- Al Sito Web 

Oggetto: CONVOCAZIONE DEI DIPARTIMENTI PER DISCIPLINA - 2 SETTEMBRE 2020 

Si comunica che mercoledì 2 Settembre 2020 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 sono convocati i Dipartimenti (così 
come anticipato in occasione della riunione del Collegio docenti) in modalità telematica, tramite applicazione Google 
MEET. Il codice di accesso sarà generato dal docente Coordinatore di Dipartimento seguendo le istruzione nella mini 
guida allegata e comunicato per ciascuna disciplina sulla chat istituzionale (ciascun coordinatore di Dipartimento avrà 
cura di aprire la sessione di lavoro 5 minuti prima dell’orario previsto per consentire ai docenti interessati l’ingresso). È 
prevista la discussione del seguente ordine del giorno: 

1. Predisposizione della programmazione dipartimentale e dei piani di lavoro per competenze in riferimento 
alla didattica mista (individuazione degli obiettivi disciplinari, definizione degli standard minimi richiesti a 
livello di conoscenze e competenze, metodologie/criteri di valutazione/strumenti didattici e di verifica - 
tipologie, numero per quadrimestre -); 
2. Monitoraggio del numero di alunni che hanno ricevuto l’ammissione alla classe successiva con PAI e 
relative modalità di recupero che si intende adottare; modalità di intervento sulla classe nel caso di 
compilazione del PIA per le programmazione non completate nello scorso anno scolastico.  
3. Varie ed eventuali. 

Di ciascuna riunione il Docente coordinatore provvederà a redigere un verbale che dovrà essere inviato alla 
casella di posta “dipartimenti20_21@ipsiasantarella.edu.it” specificando nell’oggetto della mail il dipartimento al quale 
si riferisce il documento. L’invio dovrà avvenire entro sabato 5 settembre 2020.  
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Docenti coordinatori dei Dipartimenti disciplinari 

a.s. 2020-2021 
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Mini guida per la creazione del link di accesso alla piattaforma Meet di Google 

I coordinatori dipar,mentali dovranno generare il link accedendo al sito h5ps://meet.google.com/ 

1. Verifica l’account con cui hai fa3o accesso. Se non è quello is,tuzionale modificalo cliccando sull’icona in 
alto a destra. 
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2. Clicca sul pulsante PARTECIPA A UNA RIUNIONE O AVVIALA, segui le istruzioni inserendo il codice o il 
nickname della riunione. 

Esempio: Dipar,mento_Matema,ca 

 

3. Clicca su Partecipa 
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4. Condividi URL sul gruppo WhatsApp IPSIA SANTARELLA-DELILLA 

 

Se non fai parte ancora del gruppo clicca sul seguente link  

h5ps://chat.whatsapp.com/LHMx0QJZ6mU14UMPHvA6NF 

Domani, in forma straordinaria, verrà data la possibilità a tu] di scrivere sul gruppo, si chiede comunque a 
tu] di limitarsi a messaggi is,tuzionali e di servizio. 

 Il Dirigente Scolastico 
 prof. Stefano Marrone 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
 sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993)
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