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Circ n.  122 REV 1 del 28 ottobre 2019 

A tutti i Docenti  

Ai Referenti di Dipartimento 

Visto: 

O. d. G. Piano Attività docenti 2019/2020 

Oggetto: riunione di Dipartimento n. 3 

 

In riferimento all’oggetto, si convocano le riunioni di dipartimento martedì 05 novembre dalle 
ore 17.00 alle ore 18.00 per discutere il seguente o.d.g.: 

1.  Piani di lavoro d’Istituto: adattamento alle classi 
2. Predisposizione programmazione ore di compresenza classe prima e classe seconda 
(indirizzo professionale alberghiero e fotografico) su MOD. B (format in allegato), da 
inviare in file alla prof.ssa Bracchi (MCBracchi@alice.it) nei seguenti termini: 

• entro il 07/11/2019 programmazione settembre-dicembre 

• entro il 25/01/2020 programmazione gennaio- giugno 

3. Classi dalla prima alla quarta del grafico e terze e quarte profesionali: individuazione dei 

criteri, divisi per classe, che saranno i parametri di valutazione dei “Compiti di realtà” nel 

periodo di sospensione della attività didattica (07- 15 gennaio 2020) o i criteri condivisi per 

attività di recupero, consolidamento e/o potenziamento 

4. Classi prime e seconde indirizzo alberghiero e fotografico: individuazione dei criteri, divisi 

per classe, che saranno i parametri di valutazione dei “Compiti di realtà” nel periodo di 

sospensione della attività didattica (07- 18 gennaio 2020) o i criteri condivisi per attività di 

recupero, consolidamento e/o potenziamento 

5. Definizione periodo prove comuni per le seguenti discipline (classi prime e/o seconde):    
italiano, matematica, inglese, francese/tedesco 

6. Simulazioni prima e seconda prova Esame di Stato (classi quinte): definizione periodo e 

accordi di massima 

7. Varie ed eventuali 

I singoli dipartimenti si possono riconvocare in autonomia se non riescono a ultimare i lavori.  

Si attende verbale sottoscritto da parte del referente di dipartimento. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

                                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                                                           Ing. Vito Ilacqua 

                     (firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                             
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993) 

Allegato: 

- Mod. B - format programmazioni compresenza a.s. 2019-2020 


