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Circ. n.  202  del 19/03/2020  

Ai Docenti 

 

Oggetto: convocazione riunione per materia 
 

In considerazione delle note ministeriali n. 278 del 06/03/2020, n. 279 del 08/03/2020 e n. 388 del 

17/03/2020, si ha la necessità di anticipare, in forma ridotta, la convocazione delle riunioni per 

materia. Pertanto è convocata per  

Martedì 24 marzo alle ore 15.00 in video conferenza 

La riunione di coordinamento col seguente ordine del giorno: 

 

1. Stato di attuazione della programmazione didattica ed educativa a distanza. 

2. Rimodulazione degli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze. 

3. Proposte di Metodologie per la somministrazione delle prove a distanza. 

4. Proposte per la valutazione della didattica a distanza.  

Vista l'emergenza sanitaria in corso, le riunioni per materia si terranno a distanza, tutti i gruppi si 

collegheranno tramite l'applicazione Meet di GSuite all'orario predefinito e il coordinatore attiverà 

la conferenza invitando i colleghi di materia tramite i gruppi appositamente creati.  

Ogni coordinatore inviterà i colleghi alla conferenza tramite l'indirizzo sotto riportato. 

Il gruppo delle materie PCI-Bioarchitettura e Recupero, Topografia, TTRG, STA, e Sicurezza, 

vista l'eccezionalità della circostanza è stato suddiviso in sottogruppi con un docente referente, le 

riunioni sono state scaglionate in orari diversi, permettendo ai colleghi di partecipare attivamente 

per le materie di loro competenza. Di seguito si riportano i gruppi delle riunioni dipartimentali. 

 

AREA 

DISCIPLINARE 

COORDIN

ATORE 
Orario Mail del gruppo 

Scienze/Geografia 

Chimica/Fisica 
L. Loschi 15.00-15.45 materiaA034-20-21-50@istitutoguarini.edu.it 

Matematica/  

Tecn. informatiche 
M.M. Cattani 15.00-15.45 materiaA026@istitutoguarini.edu.it 

Estimo R. Ferrari 15.00-15.45 materiaA051@istitutoguarini.edu.it 

Lettere P. Simonetti 15.00-15.45 materiaA012@istitutoguarini.edu.it 

Inglese S. Gozzi  15.00-15.45 materiaAB024@istitutoguarini.edu.it 

Diritto F. Lucchi 15.00-15.45 materiaA046@istitutoguarini.edu.it 

Educazione Fisica M. Ansaloni 15.00-15.45 materiaA048@istitutoguarini.edu.it 

PCI-

Bioarchitettura e 

Recupero 

F. Zanghì 15.00-15.45 materiaA037-pci@istitutoguarini.edu.it 
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AREA 

DISCIPLINARE 

COORDIN

ATORE 
Orario Mail del gruppo 

TTRG L.Costanzo 15.00-15.45 materiaA037-ttrg@istitutoguarini.edu.it 

Topografia R.Zoboli 15.45-16.30 
materiaA037-

topografia@istitutoguarini.edu.it 

STA 
T.Arcidiacon

o 
15.45-16.30 materiaA037-sta@istitutoguarini.edu.it 

Sicurezza M. Bignardi 15.45-16.30 materiaA037-sic@istitutoguarini.edu.it 

Sostegno A.Montanaro  15.00-15.45 materiasostegno@istitutoguarini.edu.it 

Religione S.Immovilli  15.00-15.45 materiairc@istitutoguarini.edu.it 

 

Il coordinatore e il segretario redigeranno il verbale allegato e lo invieranno tramite posta 

elettronica all'indirizzo mois02300d@istruzione.it e in copia ai colleghi 

marcella.vandelli@istitutoguarini.edu.it e andrea.pietrafitta@istitutoguarini.edu.it. 
 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

Prof.ssa Francesca Romana Giuliani 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 

 

 


