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Fiano Romano, 04/05/2020
A tutti i docenti di educazione musicale e di strumento della
Scuola Secondaria di I grado Fiano Romano
Loro Indirizzo
p.c Alle Docenti Collaboratrici del DS
Alla Docente Animatrice Digitale
Alle Docenti Funzione Strumentale
Al Presidente del CDI
Oggetto : Posticipo convocazione straordinaria Riunione
curricolari e strumento )

ALBO E SITO
Dipartimento Discipline musicali (

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Preso atto della necessità di avviare le procedure per la conclusione del corrente anno scolastico in regime di
emergenza a seguito delle Direttive Ministeriali emanate dopo il DPCM del 17 marzo 2020 ;
Visto l’esito della riunione di Staff svoltasi in Video Conferenza in data 23 /4/2020;
Visionate le graduatorie degli aspiranti all’iscrizione alla sezione musicale per l’a.s 2020/21;
Considerate l’assegnazione nell’organico di diritto di ulteriori 3 unità di docenti di strumento per l’ avvio di
una classe prima sperimentale con ampliamento musicale al curricolo ordinario per l’a.s 2020/21;
Preso atto che in data 30 aprile 2020 per il protrarsi delle riunioni di dipartimento oltre l’orario previsto non è
stato possibile presiedere e verbalizzare la riunione del dipartimento di discipline musicali ;
CONVOCA
la riunione Straordinaria del Dipartimento di Discipline Musicali ( curricolari e strumento ) in Video
Conferenza su Piattaforma Meet
per il pomeriggio del 4 maggio 2020 alle ore 15.00 per discutere dei seguenti punti all’o.d.g :
1) Analisi degli obiettivi formativi formulati dopo il 5 marzo ;
2) Andamento della DAD durante i mesi di marzo e aprile;
3) Proposte per la formulazione dei criteri di verifica e valutazione sistematica per le attività DAD del
mese di maggio e per la griglia conclusiva da utilizzare per gli scrutini di ammissione alla classe
successiva /esami ;
4) Varie ed eventuali.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Loredana Cascelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del’art. 3 comma 2 del D.lgs 39/93

