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Com. n. 289/VG/ac                                                                                                                             

                             Codogno, 20 aprile 2021 

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 27 aprile p.v., dalle ore 15.15 alle ore 17.15, sono convocati i gruppi di 

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

scienze, lingue straniere, disegno e arte, scienze motorie, IRC per discutere il seguente o.d.g.  

1.  Adozione libri di testo a.s. 2021/2022; 
2. Verifica stato avanzamento della programmazione nelle varie classi; 
3. Confronto sulla didattica a distanza: piattaforme utilizzate, condivisione di materiali e buone 

pratiche; 

4. Prove di verifica dei debiti formativi a.s. 2020/21: tipologia per disciplina; 

5. Rivisitazione delle competenze minime da raggiungere e dei contenuti essenziali ad esse 

correlate, tenendo conto della didattica a distanza, per le differenti discipline e differenti classi. 

Tali competenze e tali contenuti costituiranno gli obiettivi minimi per eventuali recuperi debiti a 

settembre e avvio prossimo anno scolastico (eventuali integrazioni al documento con le 

competenze ed i contenuti essenziali andrà consegnato alla collaboratrice vicaria prof.ssa Silvia 

Marnini entro il 31 maggio 2021); 

6. 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; 

7. Esame di Stato 20-21: preparazione del colloquio in riferimento a simulazione dello stesso con 

gruppi di studenti, scelta materiali per le varie fasi del medesimo; 

8. Varie  

I docenti operano la scelta dei libri di testo condivisa coi colleghi del gruppo di disciplina e 

preferibilmente uniforme per indirizzo di studi, secondo indicazioni dei curricoli di disciplina di 

Istituto. 
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Si chiede inoltre di operare, se necessario, nuove adozioni conformemente a quanto previsto dalla 

norma, cioè per le classi I – III e solo per le discipline specifiche delle classi V. 

Nel caso di nuove adozioni, il docente proponente (ossia il coordinatore del gruppo di disciplina) 

compila il modulo on line al collegamento seguente: https://forms.gle/7odxD1ZW5KeCjFSy7 

Considerata la spesa consistente che le famiglie devono sostenere, si invita inoltre ad utilizzare 

realmente i testi che vengono adottati. 

Per quel che riguarda il punto 1, si fa presente inoltre che: 

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 1D le scelte verranno effettuate dai docenti del consiglio dell’attuale 1B; 

c. per la futura classe 1L articolata (seconda lingua tedesco/francese) le scelte verranno 

effettuate dai docenti del consiglio dell’attuale classe 1L, con integrazione dei testi di lingua 

francese adottati in 1M; 

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

consiglio dell’attuale classe 1M. 

e. per la futura classe 3D le scelte verranno effettuate dai docenti del consiglio dell’attuale 3B; 

f. per la futura classe 4N le scelte verranno effettuate dai docenti del consiglio dell’attuale 3N; 

g. per la futura classe 5D le scelte verranno effettuate dai docenti del consiglio dell’attuale 4D; 

h. per la futura classe 5N (seconda lingua tedesco) le scelte verranno effettuate dai docenti del 

consiglio dell’attuale classe 4N; 

 

A breve verranno fornite ulteriori indicazioni sulla modalità e tempistiche di compilazione dei moduli 

relativi all’elenco dei libri di testo del prossimo anno scolastico per le singole classi, in quanto la 

procedura verrà gestita tramite la piattaforma del registro elettronico di Mastercom, non appena 

verrà rilasciato apposito aggiornamento collegato ad AIE. 

Per ciò che concerne la verifica dei debiti formativi, si invita a concordare la prova con i docenti di 

disciplina delle classi parallele.  

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

disciplina tramite Google meet entro il 26 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 
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