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CIRC. N°  373 

 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti Tutti  
 

X Albo (registri) X 
Classe/i:    

   

Atti X 

DATA: 09-05-2020 Famiglie Tutti   Web X 
Classe/i:    

   
Sigla emittente:AA/bg 

LENO 
X 

GHEDI 
X 

N° pagine:  Studenti Tutti (1 per classe)  
Classe/i:    

   Personale Ata     
   

OGGETTO: 
CONVOCAZIONE ONLINE RIUNIONI DI DIPARTIMENTO 

DISCIPLINARE - 15 MAGGIO 2020 
 

Come già anticipato in una precedente comunicazione, venerdì 15 MAGGIO dalle ore 15.30 alle 

ore 17.30 sono convocate in modalità online (tramite piattaforma Meet) le riunioni per Dipartimento 

disciplinare per discutere il seguente odg: 

 

1. Analisi e confronto su attività FAD: strumenti utilizzati, materiali prodotti, tipologia 

verifiche/osservazioni di apprendimento; feedback studenti (l’analisi è condotta con 

esplicito riferimento alla specificità della disciplina e delle competenze/nuclei fondanti che 

sviluppa). 
2. In vista di una possibile prosecuzione, anche parziale, della FAD nell’a.s. 2020/21,  

individuazione di una linea condivisa di Dipartimento nella gestione della didattica a 

distanza, fatta salva la libertà individuale di insegnamento. 

3. Eventuali prove per classi parallele e per certificazione delle competenze.  

4. Ipotesi di interventi di recupero e  disponibilità per corsi specifici (in attesa tuttavia di 

indicazioni sulle modalità di passaggio al prossimo a.s.). 

5. Adozione libri di testo A.S. 2020-2021: verifica scorrimenti e su nuove classi previste. 

6. Esame di Stato: confronto e proposte di materiali per il colloquio. Analisi normativa*. 

7. Piano Triennale dell’Offerta Formativa: progetti caratterizzanti la disciplina/indirizzo ed 

eventuali modalità attuative in caso di prolungamento dell’emergenza epidemiologica 

nell’a.s. 2020/21; 

8. Varie ed eventuali. 

 

* Il punto 6 verterà su quanto disposto dall’O.M. che sarà emanata nei prossimi giorni.   

 

In modo analogo a quanto effettuato per i consigli di classe, la convocazione tramite Meet sarà 

effettuata dal docente coordinatore di Dipartimento basandosi sull’elenco messo a disposizione 

della segreteria Docenti, disponibile nella pagina in area Riservata dedicata insieme ad altri 

materiali utili e a brevi istruzioni. 

  

Si ringrazia per l’attenzione. 

 

                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                Gianmarco Martelloni 

  

https://sites.google.com/a/capirola.com/uffpresidenza/home/riunione-per-materia---15-maggio-2020

