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Circolare n. 268

Cagliari, 19 marzo 2022
Docenti
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Sito Web

Oggetto: Esame di Stato 2021/22 - riunione straordinaria del Dipartimento di Matematica e Fisica

Si comunica che il giorno mercoledì 23 marzo 2022 si svolgerà una riunione straordinaria dei docenti
del dipartimento di matematica e fisica impegnati nelle commissioni per l’Esame di Stato A.S.
2021/2022.
La riunione coinvolge solo i docenti degli indirizzi: Liceo Scientifico e Liceo delle Scienze Applicate,
per i quali è prevista la seconda prova scritta di matematica nel corso dell’esame.
Se interessati, potranno partecipare alla riunione anche gli altri docenti del dipartimento

1.
2.
3.
4.

Ordine del Giorno:
Esame dell’O.M. 65/2022 e della normativa di riferimento;
Riflessioni iniziali e criteri per la definizione della seconda prova scritta dell’Esame di Stato;
analisi congiunta delle programmazioni di Matematica di ciascuna classe e accordi per il
completamento del programma;
Proposte per la valutazione e per le relative griglie da utilizzare nel corso dell’esame

La riunione si svolgerà online, mediante la piattaforma G Suite di istituto.
Il coordinatore del dipartimento, Prof. Virdis, attiverà la videoconferenza su meet e invierà il LINK
ai colleghi entro 24 ore dall’inizio dell’incontro.
Della riunione sarà redatto un sintetico verbale che verrà caricato, come di consueto, sulla
piattaforma G Suite, nello spazio dedicato alle riunioni di dipartimento
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

