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Prot.n.4120/02-03 Siena, 08 aprile 2020 

A Tutti i Docenti 

Ai Coordinatori dei Dipartimenti Disciplinari 

 

OGGETTO: Convocazione dei Dipartimenti Disciplinari.  

Facendo seguito alla Circ.n.251, 25/03/2020 sono convocati i Dipartimenti Disciplinari delle Sezioni 

dell’Istituto, in videoconferenza sulla piattaforma Microsoft Office 365 Education A1, in data 20 aprile 

2020, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

2. Monitoraggio del PTOF a.s.2019/2020. Verifica dello stato di attuazione del Piano didattico del 

Dipartimento, in particolare dei progetti, delle attività curricolari e/o extracurricolari, di recupero 

e di ampliamento dell’offerta formativa e del raggiungimento degli obiettivi previsti. 

Rimodulazione del Piano di lavoro del Dipartimento nel periodo di sospensione delle attività 

didattiche in presenza: approvazione. Eventuali proposte di revisione/integrazione per 

l’a.s.2020/2021. 

3. Monitoraggio e verifica dello stato di attuazione del piano di sezione dei Percorsi per le 

Competenze Trasversali e per l’Orientamento per l’a.s.2019/2020. Eventuali proposte di 

adeguamento per l’a.s.2020/2021. 

4. Condivisione di modalità di verifica e valutazione, nel rispetto dei criteri deliberati del Collegio 

Docenti, adeguate alle attività didattiche a distanza. 

5. Riflessioni ed eventuali determinazioni inerenti all’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo 

a.s.2019/2020 alla luce delle novità introdotte dall’atteso ed imminente apposito Decreto 

Ministeriale. 

6. Prove in parallelo (anche ai fini dei test INVALSI) e simulazioni delle prove dell’Esame di 

Stato: analisi dei risultati di quelle già svolte, eventuale programmazione di prove da effettuare 

alla luce delle novità introdotte dall’atteso ed imminente apposito Decreto Ministeriale. 

7. Libri di testo: proposte di conferma o di eventuali nuove adozioni per l’a.s.2020/2021, nel 

rispetto di quanto previsto in merito da eventuali intervenute indicazioni ministeriali. 

8. Varie ed eventuali. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Sandra Fontani 
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