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         Ai Docenti 

All’Albo del sito web 

Oggetto: Riunione Dipartimenti di Materia. Convocazione. 

 Atteso che non è possibile convocare riunioni in presenza, considerato che l’emergenza 

sanitaria ha modificato i tempi e le modalità dell’attività didattica, nell’ottica di una co-

progettazione in itinere tra docenti, in modalità interattiva  online (tramite G-meet), sono convocati 

i Dipartimenti di Materia, 

LUNEDI’ 30 MARZO, dalle ore 15.00 alle ore 16.30, per discutere il seguente O.d.g.: 

1) Verifica svolgimento programmazione didattica; 

2) Rimodulazione programmazione didattica fino al termine delle lezioni a.s. 2019-20; 

3) Programmazione numero di verifiche e tipologia per ciascuna disciplina da somministrare 

in questo secondo periodo dell’a.s. (nota 1);   

4) Adozione libri di testo a.s. 2020-21. 

Ogni coordinatore di Disciplina, oppure un docente esperto  da questi incaricato, inviterà 

su Google meet i colleghi. Il docente coordinatore di disciplina gestirà la riunione, redigerà 

un verbale sintetico per punti e lo inoltrerà all’Ufficio protocollo entro venerdì 3 aprile p.v. 

Nota 1 – Per quanto attiene alla valutazione si raccomanda di attenersi alle indicazioni già 

fornite, annotandole sulla propria agenda e comunicandole, comunque, agli studenti, 

tramite “annotazioni” su registro elettronico, affinchè essi abbiano consapevolezza del 

proprio livello di apprendimento e possano recuperare, se opportuno. Ciò in attesa che il 

Collegio Docenti intervenga con una integrazione ai criteri di valutazione. Si consiglia di 

programmare due verifiche per ciascuna disciplina, una a fine aprile ed una a fine maggio. 

Ipotizzare forme di verifiche congeniali sia alla modalità a distanza, sia in presenza, nel caso 

in cui si potesse rientrare a scuola.   

Forlì, 25 marzo 2020                Il   Dirigente Scolastico 
                   Iris Tognon 
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