
 
Melegnano, 15 APRILE 2020 
Prot. n. 342 
 
Ai docenti 
 
Convocazione riunione on line dei dipartimenti di materia 
 
I dipartimenti di materia sono convocati dal coordinatore di materia in modalità on line con la 
piattaforma google meet per il giorno  

martedi 21 aprile dalle ore 14,30  alle 16,30 
con il seguente ordine del giorno: 

 Adozione libri di testo 2019-2020 (delibera di conferma per tutte le materie  delle 
adozioni in uso per l’anno scolastico 2020.2021) secondo quanto riportato nel D.L 22 
dell’8 aprile 2020 Art.2 comma 1 lettera d)  

 Adozione di eventuale materiale sostitutivo del libro di testo 
 Esame di Stato 2019-2020: eventuali aggiornamenti in merito allo svolgimento 

dell’Esame di Stato  in situazione di emergenza da COVID 19. Si suggerisce 
ipotizzare, con riferimento al D.L. 22 i due scenari di rientro entro il 18 maggio, in tal 
caso occorre pianificare  eventuali simulazioni delle prove d’esame, o non rientro ed 
in tal caso occorre concentrarsi sull’organizzazione della simulazione di  colloqui on 
line. 

 Individuazione a livello di dipartimento, delle competenze minime da raggiungere 
e dei contenuti essenziali ad esse correlate, tenendo conto della didattica a 
distanza,  per le differenti discipline. 
Tali competenze e tali contenuti costituiranno gli obiettivi minimi  per eventuali 
recuperi debiti a settembre e avvio prossimo anno scolastico .  ( il documento con le 
competenze ed  i contenuti essenziali andrà consegnato entro il 20 maggio 2020) 

 Programmazione di una prova comune sulle competenze ed i contenuti essenziali 
ad esse correlati svolti   durante l’anno scolastico, da somministrare in modalità a 
distanza entro la fine di maggio valida come valutazione sommativa.  

 Eventuale rivisitazione della tipologia e numero delle prove di valutazione previste 
considerando la didattica a distanza. 

 Confronto sulla didattica a distanza: piattaforme utilizzate , condivisione di materiali 
e buone pratiche. Suddivisione del lavoro per la predisposizione di materiali comuni  
per gli studenti durante  il periodo estivo ed eventuali proposte per attività on line di 
supporto agli studenti promossi con lacune. 

 Proposte per a.s. 2020-2021: modalità di  utilizzo organico potenziato, eventuali nuovi  
progetti  didattici, moduli CLIL, corsi di approfondimento per studenti, PCTO, progetti di 
istituto on line in sostituzione dei progetti effettuati in presenza, ecc. 

 Formazione docenti: eventuali proposte per l’anno in corso e per il prossimo con 
particolare riferimento allo sviluppo della didattica a distanza.  

 Varie ed eventuali. 
                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                      Prof. Marco De Giorgi 
                                                                      firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                          ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 


