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Circ.n.83 

Prot. 1710 del 15/05/2020                  AI COORDINATORI DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 
AI DOCENTI 

                                                                                                                                  ALLA DSGA E AL PERSONALE ATA 
EMAIL DOCENTI 

SITO WEB 
 
 
 
OGGETTO:   CONVOCAZIONE STRAORDINARIA   DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI  IN MODALITA’ 
TELEMATICA 
 
               Si Comunica  alle persone in indirizzo che sono convocati  i Dipartimenti Disciplinari Mercoledì 20 
maggio 2020   per discutere i seguenti punti all’od.g. : 

1) Andamento Attività DAD: punti di forza e punti di debolezza; 
2) Rubriche di osservazione /valutazione attività DAD; 
3) Conferma libri di testo a.s.2020/2021 e nuove adozioni  per   le classi degli indirizzi di nuova 

formazione (classe terza Liceo classico Europeo);* 
4) Esame di Stato 2020:  
a) Documento del 15 maggio: integrazioni  alla luce della DAD; 
b) Stato di attuazione dei programmi  da inserire nel Documento del 15 maggio, in particolar modo 

delle discipline oggetto della prova d’esame; 
c) Griglia  di valutazione del colloquio    allegata all’Ordinanza ministeriale  
d) Integrazione griglia di valutazione del colloquio  per la prova di indirizzo e  per la prova di italiano; 
e) Criteri di stesura e assegnazione dell’elaborato della  prova di indirizzo ; 
5) Per il Dipartimento di Sostegno:: Stato di attuazione PEI e PDP e documentazione esame di Stato 
6) Predisposizione Piano di integrazione  degli apprendimenti  e Piano di apprendimento  

individualizzato ai sensi dell’art. 6  O.M.  n.11 del 16 /05/2020 
 
Dalle ore 16.00 alle ore 16.40 il Dirigente scolastico incontrerà i  Coordinatori dei Dipartimenti Disciplinari  
tramite la piattaforma Zoom . 
Dalle ore 17.00 alle ore 18.00  si terrà l’incontro dei Dipartimenti Disciplinari  ATTRAVERSO LA 
PIATTAFORMA  GSuite  con link di connessione alla conferenza online; che sarà inviato dal Coordinatore 
di Dipartimento ai docenti del proprio Dipartimento Disciplinare. I Coordinatori di Dipartimento  
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stileranno il verbale dell’incontro,  da inserire su Argo  in cartella “Verbali Dipartimenti Disciplinari”.( In 
allegato n.1  il modello  di verbale) 
*Saranno date successive indicazioni ai Coordinatori di Dipartimento per il controllo dei libri di testo  
a.s.2019/2020  confermati e indicati a “scorrimento” per le discipline del proprio Dipartimento  

Eboli,15Maggio 2020.                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                Prof. Giovanni Giordano 
                            (Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa 
                                                                                                   predisposta secondo art.3 c.2 D.L.vo 39/93 e art.3bis e 4bis del CAD) 

 


