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Prot. (si veda segnatura)                                                                          Bibbiena, 22 OTTOBRE 2020 
 

 
A TUTTI I DOCENTI DELL’ISTITUTO 

- bacheca 
 
OGGETTO– ORGANIZZAZIONE DIPARTIMENTI E ORDINE DEL GIORNO 
 

Come da Piano Attività dei docenti, il giorno venerdì 23 ottobre 2020 ore 17,00-18,30 
avranno luogo on-line i Dipartimenti in oggetto, articolazione del Collegio Docenti Unitario. 

 
ORGANIZZAZIONE:  
PER ORDINE SCOLASTICO 
 
ARGOMENTI: 
1) CURRICULO VERTICALE EDUCAZIONE CIVICA:  COORDINAMENTO GENERALE TEGHINI ILARIA 
(che raccoglierà tutti i materiali alla mail ilaria.teghini@icdovizibibbiena.edu.it ) 
ARTICOLAZIONE IN N° 3 GRUPPI: 

 GRUPPO INFANZIA:  COORDINAMENTO BUCARELLI 
Partecipa almeno 1 docente per sezione, compresi alcuni docenti di sostegno 

 GRUPPO PRIMARIA: COORDINAMENTO ALBERTI 
Partecipano i docenti di italiano e ambito antropologico, compresi alcuni di docenti di 
sostegno e IRC 

 GRUPPO SECONDARIA:  COORDINAMENTO TEGHINI 
Partecipano i docenti di ambito dei linguaggi (lettere, arte, lingue straniere, musica, ed. 
fisica, corso musicale), IRC, alcuni docenti di sostegno 

2) CURRICULO VERTICALE CODING:  COORDINAMENTO GENERALE CARMEN SCHIAVONE (che 
raccoglierà tutti i materiali alla mail carmen.schiavone@icdovizibibbiena.edu.it ) 
ARTICOLAZIONE IN N° 3 GRUPPI 

 GRUPPO INFANZIA:  COORDINAMENTO RISTORI 
Partecipa almeno 1 docente per sezione, compresi alcuni docenti di sostegno 

 GRUPPO PRIMARIA: COORDINAMENTO SCHIAVONE 
Partecipano i docenti di matematica e potenziato, compresi alcuni di docenti di sostegno 

 GRUPPO SECONDARIA:  COORDINAMENTO BARTOLINI 
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Partecipano i docenti di ambito matematico-scientifico-tecnologico (matematica, scienze, 
ed. tecnica), alcuni di sostegno 
 

Le riunioni avranno luogo da calendario, in modalità on-line sulla piattaforma G-Suite oppure sulla 
piattaforma Meet Jitzi di istituto, con invito da parte del coordinatore del gruppo agli altri docenti. 
 
Per quanto riguarda il Regolamento per la DAD/DDI, in preparazione, verrà elaborato da DS e un 
gruppo specifico di docenti rappresentativi di ogni ordine di scuola. 
 
La Scrivente si rende disponibile per supportare i coordinatori in caso di necessità 
 
Cordiali saluti. 
         

Il Dirigente Scolastico 
F.to Prof.ssa Alessandra Mucci 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 

 
 

 

 
 
 


