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Oggetto: Convocazione riunione dei coordinatori dei dipartimenti 

 

CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19; 

VISTO il Decreto-Legge n. 18 del 17 Marzo 2020; 

VISTA la nota del dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione prot. 388 del 

17 Marzo 2020 “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le 

attività didattiche a distanza”; 

VISTA la nota del dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione prot. 392 del 

18 Marzo 2020 “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Istruzioni operative alle Istituzioni 

scolastiche; 

Le SS.LL. sono convocate Lunedì 23 Marzo, ore 16.00, in modalità di videoconferenza attraverso 

Google Meet (l’invito per l’accesso diretto alla video conferenza arriverà sulla mail 

@icbottacefalu.edu.it ), per discutere sui seguenti punti all’ O.d.g.: 

1) Monitoraggio sulle strategie messe in atto, criticità rilevate; 

2) Indicazioni operative per le attività formative a distanza; 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ N. BOTTA” 
         Via E. Fermi 4 , 90015 Cefalù - Tel  0921 421242 - Fax 0921 9223 

     Mail: paic8aj008@istruzione.it  - PEC: paic8aj008@pec.istruzione.it 

     Codice fiscale: 82000590826 - Codice meccanografico: PAIC8AJ008 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA BOTTA - C.F. 82000590826 C.M. PAIC8AJ008 - SEGR - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0002056/U del 20/03/2020 11:45:50Normativa e disposizioni attuative



3) Ipotesi di stesura modello di progettazione didattica relativa al periodo di sospensione didattica 

in presenza; 

4) Ipotesi di stesura modello di bilancio di verifica/valutazione della attività proposte a distanza; 

5) Monitoraggio alunni; 

6) Ausili didattici e proposte educativo/formative alunni con disabilità/con DSA/con BES. 

Si allega tutorial accesso alla videoconferenza. 

 
                                                                     La Dirigente Scolastica 

         Dott.ssa Rosaria Corona 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93  


