
 
 

Ai Direttori di Dipartimento 

e p.c. 

Ai Coordinatori di classe 

Ai Docenti tutti 
Al DSGA 

Al personale ATA 

Al Sito WEB Area Docenti 
 

Oggetto: Convocazione Dipartimenti Disciplinari a distanza. 

 

I Dipartimenti Disciplinari sono convocati a distanza, secondo il calendario allegato, per trattare i primi due punti 

del seguente ordine del giorno ed a seguire, solo per i docenti di quinta, gli ultimi due punti: 

 

1. Verifica delle programmazioni disciplinari per classi parallele; 

2. Conferma adozione libri di testo a.s. 2020-2021 (art. 2 comma 1 lett. d del Decreto Legge 8 aprile 2020 
n. 22). 

 

Per i docenti delle classi V 

 

3. Proposta di organizzazione della simulazione del colloquio a distanza; per i Dipartimenti delle materie 
di indirizzo scelta degli argomenti di avvio del colloquio da proporre agli studenti. 

4. Riflessione condivisa, per eventuali proposte ed osservazioni, sulla traccia del Documento di classe 
(inviato via mail a tutti i docenti), prima dell’elaborazione del testo definitivo a cura del CdC. 

 

I Direttori di Dipartimento potranno prevedere in autonomia, qualora lo ritenessero necessario, incontri successivi 

a questa riunione. 

 

Salvo diverse disposizioni al riguardo, si ricorda che il Documento del Consiglio di classe, ai sensi dell’art.17, 

comma 1, del d.lgs.n. 62 del 2017, dovrà essere elaborato entro e non oltre il 14 maggio dal Consiglio di classe e trasmesso 

all’indirizzo mail del liceo saps06000l@istruzione.it per essere immediatamente pubblicato all’albo d’istituto. Si resta 

comunque in attesa di eventuali ulteriori disposizioni da parte del Ministero, in modo particolare sullo svolgimento 

dell’imminente Esame di Stato. 

 

Per quanto concerne il punto 2) dell’OdG, al fine di agevolare la discussione, si allega scheda già compilata 

dei libri di testo da confermare per il prossimo a.s. Si invita a prestare la massima attenzione ai dati riportati nella scheda 

ed in modo particolare ai codici ISBN. 

 

Eventuali modifiche dovranno essere tempestivamente comunicate alla sig.ra Francesca Corrado all’indirizzo 

mail fra.cor79@tiscali.it, per dare possibilità a questa Segreteria di apportare le dovute correzioni prima della 

presentazione delle schede complete ai Consigli di Classe. 

 

Si precisa, inoltre, che: 

o I docenti delle classi seconde confermeranno i testi già adottati nel corrente a.s. per le nuove prime. 

o I docenti delle classi prime confermeranno, per scorrimento, i testi per le future seconde. 

o I docenti delle classi quinte confermeranno i testi già adottati nel corrente a.s. per le future terze. 

o I docenti delle classi terze confermeranno, per scorrimento, i testi per le future quarte. 

o I docenti delle classi quarte confermeranno, per scorrimento, i testi per le future quinte. 

Per qualsiasi difficoltà e/o chiarimenti si prega di invitare la scrivente a partecipare alle suddette riunioni. 

Si allegano calendario degli incontri e schede dei libri di testo. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
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