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Circ.227    Ariccia, 04/04/2020 

 

ALLE/AI DOCENTI 

OGGETTO: #ilJoycenonsiferma. Convocazione dei Dipartimenti.  

I Dipartimenti sono convocati il 17/04 alle ore 15:30, se possibile, in presenza nella 

sede Centrale ovvero, molto più probabilmente, a distanza in videoconferenza con 

invito su MEET a cura del Referente di Dipartimento. 

Ordine del giorno: 

1) Analisi della situazione e riprogrammazione del Syllabus, almeno fino a metà 

maggio, con particolare riguardo ai nuclei fondanti delle discipline. 

2) Proposte per l’adozione di nuovi libri di testo1  

PROPOSTE CATTEDRE. Per quanto riguarda il consueto parere dei Dipartimenti per 

l’assegnazione delle cattedre si rinvia ad un prossimo incontro quando sarà definito 

dell’Organico di Diritto. 

Seminarium 

EDUCAZIONE CIVICA. Come è noto, il prossimo a.s. avremo la nuova materia di Educazione 

Civica in tutte le classi (33 ore a classe). Come previsto nel PTOF, nel biennio il punto di 

riferimento sarà il Dipartimento di Diritto ed Economia, mentre nel triennio l’adozione di UDA 

trasversali è lasciata alla programmazione dei CdC.  

Anche sulla base dell’esperienza di questi giorni, le UDA di Educazione Civica (circ.212), sia per 

i contenuti trasversali, che per la valutazione necessariamente olistica, si prestano ad essere 

proposti in modalità DAD (Regolamento DAD). Sarà proposta un’attività di formazione su 

strumenti evoluti per la produzione di materiali didattici da inserire on-line.  

In questo quadro i Dipartimenti giocheranno un ruolo importante di coordinamento e di 

proposta, per almeno i prossimi due anni. In attesa delle Linee Guida del MI, che tardano a 

venire, invito i Dipartimenti ad avviare una discussione sulle possibili UDA trasversali 

riguardanti in particolare il triennio. 

Per favorire la discussione, nel gruppo di discussione del Liceo Joyce ho inserito un quadro 

sinottico con i riferimenti di legge alcune ipotesi di UDA. 

       Il Dirigente Scolastico2 

            Roberto Scialis     

                                                           
1 Si consiglia di ridurre le proposte di nuove adozioni ai casi strettamente indispensabili, anche 

per evitare maggiori oneri per le famiglie e complicazioni organizzative. 
2 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 

http://www.liceojoyce.edu.it/
https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/412/circ212%20Didattica%20a%20distanza%20prime%20indicazioni.pdf
https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/30/Regolamento%20e%20Criteri%20Valutazione%20DAD%20agg260320.pdf

