Napoli, 6 novembre 2020

Ai signori docenti
Al DSGA ff.
Sede

Comunicazione n. 22
Oggetto: Convocazione dei Dipartimenti e delle riunioni per classi di concorso
Si comunica alle SS. LL. che i Dipartimenti d’Istituto sono convocati il 16 novembre 2020, da
remoto, secondo la scansione temporale che si riporta in coda. L’ordine del giorno è il seguente:
1. Programmazione dipartimentale per competenze;
2. Individuazione criteri e tipologie delle prove da somministrare per il recupero debiti alunni fine
primo quadrimestre;
3. Preparazione griglie di valutazione prove scritte per la didattica sia in presenza sia a distanza;
4. Individuazione criteri e tipologie delle prove da somministrare per classi parallele;
5. Eventuali e varie.
GIORNO

ORE

Lunedì 16 novembre
2020

15,00/
16,00

Lunedì 16 novembre
2020

16,00/
17,00

ATTIVITÀ
Riunioni di Dipartimento e per classi di concorso
● Dipartimento di filologia e italianistica (classi di concorso A011, A012)
● Dipartimento di scienze fisiche, chimiche e naturali, motorie e sportive
(classi di concorso A027, A048, A050)
● Dipartimento di lingue e civiltà straniere (classi di concorso AA24, AB24,
AC24)
● Dipartimento di sostegno (classe di concorso ADSS)
● Dipartimento di discipline storiche, filosofiche e artistiche (classi di
concorso A012, A017, A018, A019, Religione cattolica e attività alternative)
● Dipartimento di matematica e informatica (classi di concorso A027, A041,
A047, A066)
● Dipartimento di discipline economico-aziendali giuridiche ed economiche
e geografia (classi di concorso A021, A045, A046)

Si comunica, altresì, che le riunioni per classi di concorso si terranno il giorno 17 novembre, da
remoto, dalle ore 15,00 alle 16,00. L’ordine del giorno è il seguente:
1. Predisposizione prove da somministrare per il recupero debiti alunni;
2. Preparazione griglie di valutazione prove scritte per la didattica sia in presenza sia a distanza;
3. Eventuali e varie.

Classe di concorso
A011
A012
A017
A018, A019, Religione cattolica
A021
A027
A041, A066
A045
A046
A047
A048
A050
AA24
AB24
AC24
Sostegno ADSS
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