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Ai Docenti Referenti dei Dipartimenti (orizzontali)
Scuola Primaria e Secondaria di I grado
A tutti i Docenti Scuole Primaria e Secondaria di I grado
Bacheca Docenti di Argo Scuolanext
Sito Web
Oggetto: Convocazione Dipartimenti (orizzontali) Umanistico e Scientifico-Tecnologico Scuola
Primaria e Scuola Secondaria di I grado in videoconferenza tramite piattaforma Meet GSuite
Scuola Primaria
I Dipartimenti Umanistico e Scientifico –Tecnologico della Scuola Primaria sono convocati , in
modalità “a distanza” tramite la piattaforma Meet GSuite , venerdì 16 aprile 2021 dalle ore 15.30
alle ore 16.30 per discutere il seguente ordine del giorno:
1) Verifica andamento didattico generale;
2) Proposte di conferma o di nuova adozione dei libri di testo ed esame individuale e comparativo
dei testi lasciati in saggio e di quelli in adozione;
3) Predisposizione Rubrica descrittiva dei giudizi sintetici per le verifiche intermedie;
4) Conferma obiettivi valutazione finale per materia.
Scuola Secondaria di I grado
I Dipartimenti Umanistico e Scientifico –Tecnologico della Scuola Secondaria di I grado sono
convocati , in modalità “a distanza” tramite la piattaforma Meet GSuite , venerdì 16 aprile 2021
dalle ore 15.30 alle ore 16.30 per discutere il seguente ordine del giorno:
1) Verifica andamento didattico generale;
2) Proposte di conferma o di nuova adozione dei libri di testo ed esame individuale e comparativo
dei testi lasciati in saggio e di quelli in adozione.
I Referenti di Dipartimento avranno cura di inoltrare ai componenti dei rispettivi Dipartimenti apposito
invito all’incontro in piattaforma .

Gli incontri saranno presieduti dai Referenti di Dipartimento che ne cureranno la verbalizzazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Teresa Currà
Documento informatico firmato digitalmente ai
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