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Circ.  n.  30 del  25/09/2020 

A tutti i Docenti 

Ai Referenti di Dipartimento 

Sito 

Visto: 

odg incontro su Piano Attività docenti 2020/2021 

 

Oggetto: riunione Dipartimenti n. 2 

 

In riferimento all’oggetto,  i referenti di dipartimento sono delegati dallo scrivente  a convocare 

autonomamente in videoconferenza mercoledì 30 settembre 2019 la riunione di materia della 

durata di 1 ora e mezza per discutere il seguente o.d.g.: 

 
1. restituzione e analisi dei test d'ingresso, se effettuati: i singoli docenti tabuleranno i dati 

delle rispettive classi come da file, che verrà pubblicato a breve in bacheca Argo, e 

invieranno il file al referente di dipartimento che, a sua volta, inoltrerà il tutto al referente 

d’Istituto “Raccolta e analisi dati dell’Istituto, prof. Adamo, alla mail 

mario.adamo@isfalconegallarate.it; 

2. a seguito dei risultati delle valutazioni iniziali, predisporre adattamento della 

programmazione disciplinare e proporre attività di recupero e potenziamento da svolgere in 

itinere nei mesi di ottobre/dicembre (le programmazioni di classe terza indirizzi 

professionali andranno riviste nella prossima riunione di materia alla luce delle “Linee 

guida” dei percorsi di istruzione professionale) 

3. proposta dei segmenti di programma, di argomenti e di attività contributive alla nuova 

disciplina dell'educazione civica (materiali indicativi sono consultabili nella apposita 

sezione del sito: https://www.isfalconegallarate.edu.it/index.php/educazione-civica) 

4. proposte di eventuali uscite didattiche  

5. varie ed eventuali 

 

Il verbale sottoscritto da parte del referente dipartimento dovrà essere consegnato in 

Presidenza, mentre le programmazioni disciplinari (se riviste in seguito ai risultati delle 

valutazioni iniziali) dovranno essere inviate entro il 07 ottobre 2020 alla mail 

falcone@isfalconegallarate.it per la pubblicazione sul sito d’Istituto. 

 

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 (pubblicato in bacheca Argo): file tabulazione prova d’ingresso                                                                         


