Anno Scolastico 2020/2021

Circolare n. 9 del 12/09/2020
(modifica parzialmente la n. 8 del 12/09/2020 - come da corsivo)

A TUTTO IL PERSONALE DELL’I.I.S. MEDI BARCELLONA P.G.
ATTIVITÀ DOCENTI I.I.S. MEDI NEI GIORNI 14, 15 E 16 SETTEMBRE 2020
Come riferito nel Collegio dei Docenti dell’11/09/2020, si comunica ai docenti non impegnati in altre
attività (esami o lezioni in altri istituti) che sono convocati, nella sede del plesso Palacultura e nei seguenti
giorni:
- lunedì 14, martedì 15, e mercoledì 16 settembre 2020, dalle ore 9.00 alle ore 12.00
i dipartimenti disciplinari con il seguente o.d.g. :
- prosecuzione lavori di programmazione didattica e analisi dei vari regolamenti di Istituto e dei
protocolli
Nel corso delle mattinate, all’interno della fascia oraria suddetta, il prof. Claudio Rosanova, animatore
digitale e referente Covid dell’Istituto, riunirà presso l’Auditorium, a rotazione e nel rispetto delle regole
sanitarie (*) relative al numero dei partecipanti, i docenti per condividere sessioni di formazione e
aggiornamento.
N.B. I docenti che ritengono opportuno completare le attività PAI dovranno concordarle con il referente di dipartimento e dare
debita e tempestiva comunicazione tramite mail, all'indirizzo meis03400b@istruzione.it (per l'organizzazione di tempi e spazi) e al
webmaster (per la pubblicazione sul sito). Le attività PAI dovranno essere programmate nelle ore antimeridiane dei giorni 16, 17 e
18 settembre (salvo eventuale concomitanza con il Collegio dei docenti) e il docente interessato si farà carico della comunicazione
diretta agli studenti.










Elenco dipartimenti e referenti
Dipartimento Lettere/IRC/AA: Pulejo Giovanna (Classico: Ingemi - Scientifico: Pulejo G. - Scienze
Umane/IPSASS: Mirabile - Linguistico: Lanza)
Dipartimento Matematica/Fisica/Informatica: Giardina Antonino
Dipartimento Scienze: Pulejo Rita M.G.
Dipartimento Storico/Filosofico/Sociale/Economico: Buemi Rosalba
Dipartimento Arte: Casdia Vincenza
Dipartimento Scienze Motorie: Biondo Andrea
Dipartimento Lingue Straniere: Drago Ferrante Annalisa
Dipartimento Inclusione/Integrazione: Presti Francesca

La documentazione prodotta nelle riunioni sarà caricata, in formato digitale, dai referenti nella relativa
sezione dell’area FAD riservata ai docenti.
MERCOLEDI’ 16 SETTEMBRE 2020: RIUNIONE ASSISTENTI TECNICI I.I.S. MEDI
Si comunica agli assistenti tecnici che mercoledì 16 settembre 2020, dalle ore 9.30 alle ore 10.30, si
terrà, presso l’aula Magna del Valli, una riunione organizzativa presieduta dall’animatore digitale prof.
Claudio Rosanova.
(*) N.B. Si raccomanda al personale interessato di attenersi rigorosamente ai protocolli di sicurezza
anti-contagio COVID-19. Successivamente verranno rese note le modalità di accesso al plesso e le aule
assegnate a ciascun dipartimento.
ASSEGNAZIONE CATTEDRE: EVENTUALI OSSERVAZIONI DEI DOCENTI
I docenti che desiderano eventualmente conferire con il Dirigente Scolastico riguardo eventuali
osservazioni sulle assegnazioni delle cattedre, per ovvi motivi sanitari e organizzativi, sono inviati a fissare
un appuntamento telefonico.
Il Dirigente Scolastico dott.ssa Domenica Pipitò
I ns. indirizzi di studio
Liceo Classico: piano Ministeriale - Liceo Scientifico: piano Ministeriale e opzione Scienze Applicate
Liceo Linguistico: piano Ministeriale (Inglese e due lingue straniere a scelta tra Francese, Spagnolo e Tedesco)
Liceo delle Scienze Umane Castroreale: piano Ministeriale e opzione Economico-Sociale
I.P. Servizi Socio-Sanitari/IPSSASCastroreale
vers.2020.2

pagina 1

