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Oggetto: Convocazione Dipartimenti disciplinari scuola secondaria di I° grado in modalità videoconferenza.

I Dipartimenti Disciplinari della Scuola Secondaria di I° grado, sono convocati in modalità videoconferenza attraverso la piattaforma continualascuola.it come da calendario a seguire per discutere sul
seguente ordine del giorno:
1. Proposte modalità e criteri per la rilevazione degli apprendimenti e per il comportamento,
valutazione alunni per la didattica a distanza - criteri di attribuzione voto finale -(decreto 11 del
16.05.2020);
2. Criteri di ammissione alla classe successiva;
3. Esame di Stato I° ciclo: criteri per la redazione e la valutazione dell’elaborato finale, griglia di
valutazione, criteri di attribuzione del voto finale (decreto n. 9 del 16.05.2020);
4. Criteri e modalità per la predisposizione del piano di apprendimento per disciplina (alunni
ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli
di apprendimento non adeguatamente consolidati) (decreto n. 9 del 16.05.2020);
5. Certificazione delle competenze;
6. Varie ed eventuali;
7. Approvazione verbale della seduta.

Dipartimento

giorno

Linguistico/artistico/espressivo
25.05.2020
Logico/matematico/scientifico/tecnologico 25.05.2020
Storico/sociale
25.05.2020

orario
15:00/16:30
15:00/16:30
15:00/16:30

Classi in
piattaforma
IA
IB
IC
1

I docenti devono rispettare la costituzione dei dipartimenti pubblicata sul sito con circolare N.
0005650 del 27-09-2019.
Il segretario provvederà a redigere il verbale, inviandone copia e relativa documentazione, entro lo
stesso giorno, via email al dirigente scolastico meic88300c@istruzione.it .
Gli AA dell’area personale sono invitati a trasmettere la presente convocazione alle scuole sede di
completamento orario dei docenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Elvira Rigoli)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

2

