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Circ. n. 113 del 09/10/2020 

 

A tutti i Docenti  

Ai Referenti di Dipartimento 

 

Oggetto: riunione di Dipartimento n° 3 

 
I referenti di Dipartimento sono delegati dallo scrivente a convocare, in modalità telematica, la 

riunione di materia venerdì 13 novembre 2020 dalle ore 16.00 alle ore 17.30 per discutere il 

seguente o.d.g.: 

1.Piani di lavoro d’Istituto: adattamento alle classi 

2.Predisposizione programmazione ore di compresenza nelle classi dell’indirizzo 
professionale alberghiero e fotografico su MOD. B (format in allegato), da inviare in file alla 

prof.ssa Bracchi (clementina.bracchi@isfalconegallarate.it) nei seguenti termini: 

- entro il 20/11/2020 programmazione settembre-dicembre 

            - entro il 22/01/2021 programmazione gennaio- giugno 

3.Discipline coinvolte UDA di Educazione Civica: condivisione materiale e predisposizione 

quesiti per i test di verifica, seguendo le indicazioni contenute nel documento pubblicato sul sito 

d’Istituto (menu principale: Educazione Civica) e illustrato durante il Collegio del 05/11/2020. 

I quesiti per il test a conclusione di ogni singola UDA dovranno essere inviati alla mail 

istituzionale del coordinatore di classe di Educazione Civica, come da procedura che verrà 

comunicata con apposita circolare.  

4.Classi dalla prima alla quarta: individuazione dei criteri, divisi per classe, che saranno i 

parametri di valutazione dei “Compiti di realtà” nel periodo di sospensione della attività 

didattica (gennaio 2021) o i criteri condivisi per attività di recupero, consolidamento e/o 

potenziamento 

5.Classi quinte: simulazioni prima e seconda prova Esame di Stato - definizione periodo e 

accordi di massima. 

6.Varie ed eventuali 

 

I singoli Dipartimenti si potranno riconvocare in autonomia nel caso in cui non venissero 

espletati tutti i punti all’o.d.g.  

Il verbale, redatto dal referente di Dipartimento, dovrà essere inviato entro il 20/11/2020 al 

seguente indirizzo: falcone@isfalconegallarte.it 

 

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). 

  - Mod. B - format programmazioni compresenza a.s. 2020-2021 


