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Circolare n. 179

Cagliari 08 marzo 2021

Docenti
DSGA – personale ATA
Sito web

Oggetto: Riunione per Dipartimenti Disciplinari - mese di marzo 2021
•

Visto il Piano delle attività collegiali

Si comunica che la riunione dei dipartimenti disciplinari è convocata per il giorno venerdì 12 marzo 2021,
dalle ore 15:00 alle 18:00, in modalità online, mediante Google Meet.
Ordine del Giorno:

1. Verifica dello svolgimento delle attività̀ didattiche previste nella programmazione di dipartimento.
2. Programmazione didattica II quadrimestre: individuazione/conferma competenze ed obiettivi di
apprendimento fondamentali, in rapporto alle attività effettivamente realizzabili in DDI e in didattica
in presenza.
3. Curricolo verticale di Educazione Civica e criteri di valutazione della disciplina.
4. Proposte di conferma e/o sostituzione libri di testo in adozione (le proposte dei Dipartimenti
verranno successivamente presentate ai Consigli di Classe, alla presenza di studenti e genitori).
Per le classi quinte:

5. Esame di Stato:
• individuazione di temi e argomenti per la prova orale
• Predisposizione di simulazioni delle prove d’esame tenendo conto dell’articolazione della
prova orale: elaborato materie d’indirizzo, materiali per l’avvio del colloquio afferenti ai nodi
concettuali delle discipline, breve testo per Italiano, argomenti di Ed. Civica, esperienze
svolte nei PCTO.
6. Prove INVALSI 2020/21 (Italiano-Matematica-Inglese) organizzazione e programmazione di attività̀
informative e simulazioni in previsione delle prove nazionali.
In riferimento al punto 5, si ricorda che l’Esame di Stato anche quest’anno prevede una forma semplificata a
causa della pandemia. Non sono presenti le prove scritte e l’ordinanza recentemente pubblicata conferma
globalmente l’organizzazione dello scorso anno.
In riferimento al punto 6 si ricorda che le Prove INVALSI sono obbligatorie. Per l’anno in corso sono
confermate le prove delle classi quinte mentre, per le seconde, al momento si è in attesa di ulteriori
indicazioni.
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I verbali delle riunioni, compresa l’eventuale documentazione allegata, dovranno essere caricati negli
appositi spazi del DRIVE CONDIVISO sulla piattaforma G Suite d’istituto.

Il docente referente di Dipartimento inserirà nel calendario un evento (nominandolo “riunione Dipartimento
XX”), prenotando la videoconferenza nella data e nell’orario indicati per la riunione. Successivamente,
mediante la funzione “aggiungi invitati”, inserirà gli indirizzi e-mail di tutti i convocati e procederà con l’invito
tramite mail, seguendo la procedura suggerita dal programma. L’invito dovrà essere inviato entro 24 ore
prima dell’inizio della riunione.
Elenco Coordinatori Dipartimento 2020/2021
Dipartimento disciplinare
Disegno e Storia dell'Arte
I.R.C.
Lettere
Lingue Straniere
Matematica, Fisica e Informatica
Scienze Motorie
Scienze Naturali
Storia e Filosofia

Coordinatore
Marras A.
Meloni D.
Todde L.
Pirastu M.A.
Virdis M.
Malagoli M. C.
Brignardello M.G.
Urru M.A.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993

