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Ronciglione, 24 marzo 2020 

Ai Coordinatori dei Dipartimenti Disciplinari 

A tutti i Docenti dell’IIS “A. Meucci” 

Oggetto: convocazione Dipartimenti Disciplinari 

     Si comunica a tutti gli interessati in indirizzo che sono convocati i Dipartimenti Disciplinari per i 

giorni: 

- 25 marzo p.v. dalle ore 1500 alle ore 1600 

- 01 aprile p.v. dalle ore 1500 alle ore 1600 

con il seguente ordine del giorno : revisione e rimodulazione della programmazione a fronte 

dell’Emergenza COVID-19 e in relazione a quanto trasmesso dalla Nota MI 388 del 17 marzo 2020. 

La DaD, piombata come uno tsunami a sconvolgere il regolare ritmo dell’anno scolastico, obbliga a 

rivedere i programmi e gli obiettivi, che per ovvi motivi non potranno avere quello svolgimento e 

quella realizzazione previsti e declinati nei mesi trascorsi. 

I Coordinatori di ogni Dipartimento avranno cura di produrre un documento che raccolga le nuove 

linee adottate e, una volta redatto e condiviso, inviarlo all’indirizzo di posta elettronica del prof. 

Franco Sanetti, franco.sanetti@istruzione.it 

Questa nuova modalità, con tutte le criticità e con la tempistica di attuazione, non permette dilazioni 

o differimenti, si deve, quindi, ex nunc con raddoppiata passione e impegno per permettere una 

conclusione di questo indimenticabile anno scolastico più serena e fattiva possibile. 

Confido nella comprensione di tutti Voi, di quelli più abili all’uso della smart education, di quelli che, 

più tradizionalmente, non amano o accettano la multimedialità, di quelli che mi stanno supportando 

in modo encomiabile per la riorganizzazione totale. 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Laura P. Bonelli 
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