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Circ. n° 216                            Foggia, 24 marzo 2020 

 

Ai docenti 

 

 
 

Oggetto:  Convocazione delle riunioni dipartimentali in modalità agile 

 

Alla luce delle indicazioni trasmesse dal MI con nota prot. 388 del 17/03/2020, i Dipartimenti 

disciplinari sono convocati in modalità agile per discutere il seguente Odg secondo il calendario 

sotto riportato: 

 

• Revisione e/o adeguamento delle programmazioni dipartimentali, con particolare  

riferimento alle competenze di base irrinunciabili per l'accesso alla classe successiva, per 

ciascuna disciplina e per ciascun anno, in relazione alla situazione contingente verificatasi 

ed alle nuove modalità di svolgimento delle attività didattiche. 

• Modalità di verifica e valutazione: revisione e/o adeguamento del numero, tipologia e 

modalità di somministrazione delle prove di verifica, nonché individuazione degli elementi 

oggetto di valutazione, in relazione alla situazione contingente verificatasi ed alle nuove 

modalità di svolgimento delle attività didattiche. 

Giorno  Orario Dipartimento Coordinatore tecnico 

30 marzo 2020 16:00-17:30 Lettere Prof.ssa D’Errico M. 

30 marzo 2020 16.00-17.30 Religione Prof. Quintana 

30 marzo 2020 16.30-18.00 Disegno Prof. Quirino 

30 marzo 2020 18.00 - 19.30 Storia e Filosofia DS Fattibene 

31 marzo 2020 16:00-17:30 Matematica e Fisica Prof.ssa Bada 

31 marzo 2020 16:30-18:00 Lingua Inglese Prof.ssa Iorio 

31 marzo 2020 18:00-19:30 Scienze DS Fattibene 

1 aprile 2020 16:00-17:30 Sostegno DS Fattibene 

1 aprile 2020 17:30-19:00 Ed. Fisica DS Fattibene 

 

I docenti di Diritto saranno aggregati, per questa occasione, al dipartimento di Storia e filosofia. 

Il coordinatore tecnico avrà cura di programmare l’incontro su opportuna piattaforma on line. 

I docenti riceveranno dal coordinatore tecnico via email il giorno prima della data fissata per 

l’incontro il link  sul quale clickare per partecipare alla riunione nel giorno e orario fissato. 

E’ necessario disporre di un PC con webcam e microfono, oppure smartphone, con connessione a 

Internet. Il link ricevuto via email dovrà essere clickato oppure copiato ed incollato nella barra degli 

indirizzi del browser. Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi ai componenti 

del team digitale. 

 

 

LICEO SCIENTIFICO GUGLIELMO MARCONI - C.F. 80031370713 C.M. FGPS040004 - AONR1 - SEGRETERIA

Prot. 0001931/U del 24/03/2020 21:06:56Collegio dei docenti



 

Ministero dell’Istruzione 

Liceo Scientifico Statale “Guglielmo Marconi” 
Via Danimarca, 25 - 71122 FOGGIA 

e-mail: fgps040004@istruzione.it  -  PEC: fgps040004@pec.istruzione.it  -  C.F. 80031370713 

sito web: www.liceogmarconi.it         

Sede centrale – via Danimarca: Tel. 0881 636571 / 634387 / 633707 

Sede succursale - via Sbano: Tel. 0881 361702 / 311456  
 

 

I coordinatori dei dipartimenti (Proff. D’Errico Marina, Bada Maria Lucia, Iorio Giuseppina, 

Pistone Antonietta, Giusti Gilda, Pellegrini Stefania, Quintana Michele, Barile Riccardo) sono 

convocati per una riunione on line con la dirigente scolastica il 26 marzo alle ore 17.00 per la 

condivisione di indicazioni e documenti, utili ai fini delle successive riunioni dipartimentali. I 

docenti elencati riceveranno via mail il link  sul quale clickare per partecipare alla riunione nel 

giorno e orario fissato.  

 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                       Prof.ssa Piera FATTIBENE 
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