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Oggetto: convocazione gruppi di disciplina mese di aprile 

 Si comunica che, in data 28 aprile p.v., dalle ore 14.45 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, scienze motorie, IRC per discutere il 

seguente o.d.g.  

1.  Adozione libri di testo a.s. 2022/2023 con riferimento alla Nota 5022 del 28 febbraio 
2022; 

2. Verifica stato avanzamento della programmazione disciplinare nelle varie classi; 
3. Prove di verifica dei debiti formativi a.s. 2021/22: tipologia per disciplina; 

4. Attività di recupero studenti con giudizio sospeso a.s.21/22 (tipologia: corso, sportello, 

studio individuale con programma apposito ed indicazioni puntuali di 

accompagnamento); 

5. Esame di Stato 21-22: preparazione del colloquio in riferimento a simulazione dello 

stesso con gruppi di studenti e orientamenti sulla scelta materiali per le varie fasi del 

medesimo; 

6. (solo per i docenti dei gruppi di disciplina di Lettere, matematica e fisica, lingua straniera) 

Esami di Stato 2021/2022 a) Revisione formulazione dei descrittori da inserire nella 

griglia di valutazione ministeriale per la I e II prova (come rispettivamente da all. DM 
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1095/2019 e da DM 769/2018) b) Analisi dei Quadri di riferimento ministeriali e 

orientamenti per predisposizione tracce II prova; 

7. Varie  

ESAMI DI STATO 

Nel caso in cui i docenti delle classi quinte delle discipline di indirizzo della seconda prova 

EDS 21-22 e di Italiano si siano già confrontati sul punto 6 all’odg, in sede di riunione del 

gruppo, si effettuerà ratifica di quanto stabilito, da presentare in collegio docenti del mese di 

maggio. 

LIBRI DI TESTO 

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. I docenti sono invitati a collaborare con il coordinatore di materia del rispettivo 

gruppo disciplinare nella scelta/conferma dei testi e nella compilazione dei modelli, in quanto 

sono indispensabili, per fini organizzativi, la completezza, correttezza dei dati ed il rispetto 

dei tempi 

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 o suo delegato per specifica esigenza dei gruppi di disciplina) compila, in seguito 

alle decisioni prese nella riunione del gruppo di disciplina, il modulo on line al collegamento 

seguente: modulo per le nuove adozioni. 

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 1L articolata (seconda lingua tedesco/francese) le scelte verranno 

effettuate dai docenti del consiglio dell’attuale classe 1L; 

c. per la futura classe 2L articolata (seconda lingua tedesco/francese) le scelte verranno 

effettuate dai docenti del consiglio dell’attuale classe 2L ad eccezione dei testi di 

francese indicati dai docenti della 1L; 

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 2D le scelte verranno effettuate dai docenti del consiglio dell’attuale 

1D; 

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

3D; 

g. per la futura classe 5N (seconda lingua francese) le scelte verranno effettuate dai 

docenti del consiglio dell’attuale classe 4N. 
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Si rimanda per completezza di informazioni in merito a procedure e tempistiche alle 

indicazioni del comunicato n. 369 adozione dei libri di testo per l’a.s. 2022/23 pubblicato in 

data 8 aprile u.s. 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E VERIFICHE DEBITO FORMATIVO 

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

docenti di disciplina delle classi parallele. Le prove scritte dovranno essere consegnate alla 

prof.ssa Marnini entro il 30 giugno p.v. Verranno fornite ulteriori informazioni in collegio 

docenti. 

Le riunioni si svolgeranno in modalità mista, sia in presenza in Istituto che a distanza 

per chi ne avesse eventuale necessità. 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 

 


