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Ai docenti 

E p.c.  Al personale ATA  

Alla DSGA 

Sito web 

   

Oggetto: convocazione on line gruppi di disciplina mese di aprile 

 Si comunica che, in data 28 aprile p.v., dalle ore 14.30 alle ore 16.30, sono convocati i gruppi 

di disciplina di Lettere (biennio/triennio), matematica e fisica (biennio/triennio), storia e 

filosofia, scienze, lingue straniere, disegno e arte, ed.fisica, IRC per discutere il seguente 

o.d.g.  

1.  Adozione libri di testo a.s. 2020/2021; 

2. Confronto sulla didattica a distanza: piattaforme utilizzate, condivisione di materiali e 

buone pratiche; 

3. Revisione griglia valutazione comune inserita nel PTOF alla luce della DaD 

(predisposizione di un’unica griglia per il quinquennio); 

4. Prove di verifica dei debiti formativi a.s. 2019/20: tipologia per disciplina; 

5. Suddivisione del lavoro per la predisposizione di materiali comuni per gli studenti 

durante il periodo estivo ed eventuali proposte per attività on line di supporto agli 

studenti promossi con lacune; 

6. Verifica risultati prove per competenze disciplinari a.s. 2019-20 (per le discipline 

oggetto di prova); 

7.  Varie  

Si invitano i docenti ad operare una scelta dei libri di testo condivisa coi colleghi del gruppo di 

disciplina e preferibilmente uniforme per indirizzo di studi. 

Per quel che riguarda il punto 1, si fa presente che: 
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a. secondo le consuete procedure, i docenti del Consiglio di classe indicano i manuali da 

adottare per la stessa classe dell’anno scolastico successivo (esempio: il consiglio di 

classe attuale 1A indicherà le adozioni per la 1A anno scolastico successivo); 

b. per la futura classe 3N (seconda lingua francese) le scelte verranno effettuate dai 

docenti del consiglio dell’attuale classe 3M; 

c. per la futura classe 4N (seconda lingua tedesco) le scelte verranno effettuate dai 

docenti del consiglio dell’attuale classe 3N; 

d. per la futura classe 2D le scelte verranno effettuate dai docenti del consiglio dell’attuale 

1D; 

e. per la futura classe 4D le scelte verranno effettuate dai docenti del consiglio dell’attuale 

3D; 

f. per la futura classe 1L (seconda lingua tedesco) le scelte verranno effettuate dai 

docenti del consiglio dell’attuale classe 1L; 

g. per la futura classe 1M (seconda lingua francese) le scelte verranno effettuate dai 

docenti del consiglio dell’attuale classe 1M; 

h. per la futura classe 1N (seconda lingua francese) le scelte verranno effettuate dai 

docenti del consiglio dell’attuale classe 1N. 

Si invita ad osservare una conferma per tutte le materie delle adozioni in uso per l’anno 

scolastico 2020-2021, secondo quanto riportato nel D.L 22 dell’8 aprile 2020 Art.2 comma 1 

lettera d), salvo casi di scorrimento o eventuali cause di esaurimento del testo.  

Per ciò che concerne la verifica dei debiti formativi, che secondo il D.L 22 citato si svolgerà 

nel prossimo anno scolastico, si invita a concordare la prova con i docenti di disciplina delle 

classi parallele.  

Si chiede inoltre di rielaborare ed integrare a livello di dipartimento disciplinare, la griglia di 

valutazione degli apprendimenti contenuta nel PTOF, tenendo conto delle attività di didattica 

a distanza. 

La griglia da rivedere verrà inviata ai coordinatori di disciplina. Si chiede di uniformare la griglia 

per tutte le classi senza distinzione fra biennio e triennio. 

Gli inviti alle riunioni verranno effettuati direttamente dai coordinatori dei diversi gruppi 

di disciplina tramite Google meet entro il 27 aprile p.v. 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                          VALENTINA GAMBARINI 
                                                         firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                          ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 

 


