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Circ. n.352                                              Voghera, 21 aprile 2020 

Ai docenti Scuola Secondaria  

di Primo Grado 

Al DSGA 

Al personale ATA (segreteria) 

Al sito web 

 

OGGETTO: RIUNIONI PER DIPARTIMENTI  

 

 

Si comunica che le riunioni per Dipartimenti programmate per il 29 aprile e previste dal P.A.A. 

approvato dal Collegio dei Docenti in data 02 settembre 2019 si terranno dalle ore 15.45 alle 

ore 17.45 in modalità videoconferenza.  

 

Ogni responsabile di dipartimento è tenuto a creare una stanza attraverso la piattaforma JITSI 

- IMPARI utilizzando questo indirizzo: Nomeresponsabile_dip_materia (es. 

Benfante_dip_lettere).  

 

L’Ordine del giorno sarà il seguente:  

 

- Analisi prove comuni intermedie (Italiano, Matematica, Lingue straniere);  

- Monitoraggio e bilancio sull’attivazione della Didattica a distanza (strumenti, metodologie, 

modalità di verifica degli apprendimenti); 

- Monitoraggio programmazione annuale, confronto sulle modalità di rimodulazione della 

programmazione, bilancio dei progetti svolti; 

- Varie ed eventuali.  

 

La discussione andrà verbalizzata dal responsabile di Dipartimento, utilizzando il modello caricato 

in Area Riservata, sul quale saranno registrati i nomi dei presenti. Il verbale dovrà essere inviato 

per posta elettronica all’indirizzo della scuola (pvic826009@istruzione.it) entro lunedì 4 maggio.  

 

In merito all’ordine del giorno precedentemente stabilito si precisa quanto segue:  

 

- Vista la situazione di emergenza epidemiologica e la conseguente rimodulazione delle 

programmazioni nella modalità Didattica a distanza, si ritiene opportuno l’annullamento 

dello svolgimento delle prove comuni per classi parallele per la verifica finale delle 

competenze (Italiano, Matematica, Lingue straniere); 

 

- Le scelte relative alla conferma/nuova adozione dei libri di testo per l’a.s. 2020-2021 sono 

vincolate alle ordinanze previste dal DL 8 aprile 2020, n.22, art. 2, comma 1, d 

(tuttora non emanate), pertanto si rinvia la discussione a data da destinarsi. I docenti 

sono comunque tenuti a verbalizzare le proprie considerazioni in merito 

all’eventuale opportunità di procedere a nuove adozioni, motivandola opportunamente.  

 

 

Distinti saluti 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa Lopez 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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