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CIRC. N° 197 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti   X Albo (registri)       

Classe/i      Atti       

DATA: 17/04/2021  Famiglie 
Tutti   Web X 

Classe/i:  

Sigla emittente:AA/am LENO 
X 

GHEDI 
X 

N° pagine: 

1 

Studenti 
Tutti (1 pr classe)  
Classe/i     

Personale Ata   

OGGETTO: Riunioni docenti per Dipartimento disciplinare – giovedì 22 aprile 2021 

  

Il giorno giovedì 22 aprile dalle ore 15 alle ore 17 sono convocati i Dipartimenti disciplinari.  

Per motivi organizzativi il dipartimento di sostegno si riunirà martedì 20 aprile, dalle ore 15 alle ore 18.  

I coordinatori di Dipartimento avranno cura di convocare la riunione tramite Meet, per discutere il seguente 

OdG:  

1. Adozioni libri di testo a.s. 2021/2022 

2. Esami integrativi e di idoneità: confronto e proposte sulle modalità di svolgimento (tipologia prove, 

durata, contenuti);  

3. Monitoraggio Educazione Civica per il curriculum verticale (apporti e nodi concettuali enucleati 

dall’ambito disciplinare, individuazione di specifici contributi nei diversi nodi, valutazione di EdC, 

segnalazione criticità e proposte - verrà fornita apposita scheda);  

4. Esami di Stato: confronto e proposte materiali per il colloquio;  

5. Varie ed eventuali.  

I materiali utilizzati nelle riunioni, in preparazione, saranno disponibili a breve nella cartella dedicata in 

Drive condiviso DOCENTI e nell’area riservata del sito web.   

Si invita a verbalizzare accuratamente quanto emerso nella riunione: una copia del verbale va inviata per 

l’archiviazione a verbali@capirola.com.   

Grazie per l’attenzione. 

 
                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                             Gianmarco Martelloni 
            Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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