
 

  VERBALE DEL DIPARTIMENTO IN VERTICALE DEL 19/03/2020 

 

Il giorno 19 marzo 2020 alle ore 11.00, presso le proprie abitazioni in 

modalità Skype, si sono riuniti i coordinatori dei Dipartimenti disciplinari 

in verticale con il Dirigente Scolastico Prof.ssa Monica Fontana, per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Progettazione didattico-educativa a seguito modalità a distanza  
2. Condivisione Linee Guida  
3. Progettazione dei criteri di valutazione per la didattica a distanza RAV e 
rendicontazione sociale  
4. Attuazione UDA modalità a distanza. 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico e funge da segretaria 

verbalizzante la prof.ssa Francesca Pacciani. 

I membri coordinatori dei Dipartimenti disciplinari risultano tutti presenti, 

con la presenza anche del prof Danilo Sciucco e la prof.ssa Marta Bruno. 

1) Il Dirigente Scolastico, dopo essersi accertata della presenza, on line 

di tutti i componenti, apre la seduta con un caloroso saluto a tutti e 

comunica che tale incontro è propedeutico ai Consigli di Classe e 

Interclasse (solo con la componente docenti) in modalità a distanza, 

tramite la piattaforma WeSchool e in seguito al Collegio dei 
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Docenti.Inoltre sembra che il rientro a scuola sia possibile 

indicativamente il 6 maggio 2020.  

 

2) Il Dirigente Scolastico fa presente che il nostro Istituto sta seguendo 

le Linee Guida del 17/03/2020 del MIUR e le Linee condivise 

dell’Istituto Comprensivo, che si traducono con la didattica a 

distanza, che si prefigge di mantenere un contatto diretto con i 

nostri alunni e genitori in un momento molto delicato, attraverso la 

definizione di obiettivi condivisi, un coordinamento di carichi di 

lavoro e modalità comuni. 

3) Il Dirigente Scolastico sollecita ad avviare una riflessione sulla 

valutazione formativa, in previsione degli scrutini finali e in 

particolar modo per gli Esami di Stato, con l’applicazione di un 

“buon senso valutativo”. Importante sarà, in questo percorso, anche 

prendere spunti dal Dossier di Valutazione, riadeguandoli alla 

didattica a distanza, con modalità sincrone e asincrone, al fine di 

produrre dei criteri, tenendo conto “degli alunni che potrebbero 

rimanere indietro”, delle condizioni socio-economiche e alunni BES. 

Pertanto rimane indispensabile mantenere un contatto personale 

con le famiglie.  

4) Il Dirigente Scolastico dopo aver avuto il report dell’organizzazione 

della didattica a distanza,decide di fissare un calendario per la 

settimana prossima i Consigli di classe della Scuola Secondaria di 

primo grado, considerando che i canali di interazione sono ormai 

attivi e funzionanti sia tra gli alunni che nei Consigli di Classe tra i 

docenti (WeSchool, Mail, WhatsApp, Registro Elettronico) e per la 

settimana successiva per la Scuola Primaria, ancora in fase di 

organizzazione finale. Infine il Dirigente Scolastico raccomanda la 

massima disponibilità di predisporre da parte della Scuola i 

computer necessari per gli alunni in difficoltà, attraverso il 

comodato d’uso e di comunicare ai genitori la possibilità di 



implementazione dei minuti di internet, attraverso i gestori 

telefonici. Si ricorda che la Segreteria è sempre attiva anche se in 

modalità “agile” e a disposizione dei docenti e famiglie. 

Alle ore 11.30non essendoci altri argomenti di cui discutere la 

riunione si chiude con l’augurio: 
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      La segretaria            Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Francesca Pacciani              Prof.ssa Monica Fontana 
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