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Ai Docenti
Al Personale ATA
ALBO
SITO WEB
OGGETTO: Riunioni Collegiali

Lunedì 7 settembre 2020, ore 17.30: Corso Formazione DL 81/08 e Emergenza Covid 19 tenuto
dall’Ing. Verrillo, RSPP dell’Istituto per tutto il personale Docente e ATA, in modalità telematica. Il
corso è obbligatorio per tutto il personale docente e ATA.
Il link per la videoconferenza è: meet.google.com/vwk-xihq-dkt

Giovedì 10 settembre 2020, dalle ore 15.30 alle ore 17.00, tutti i docenti si riuniranno in
Dipartimenti, in presenza, presso la sede del Liceo Scientifico di Sarnano, secondo la seguente
organizzazione:
Dipartimento di lingue Straniere (Inglese, Francese, Tedesco)
Dipartimento di lettere e storico sociale (Italiano, Latino, Filosofia, Storia, Scienze Umane, Religione, Storia
dell’Arte, Diritto)
Dipartimento matematico (Matematica, Fisica, Informatica)
Dipartimento scientifico (Scienze)
Dipartimento delle Scienze Motorie
In riferimento all’aggiornamento del PTOF e agli obiettivi di miglioramento definiti nel RAV e del
PdM di Istituto, le riunioni seguiranno il seguente ordine del giorno:
1. Nomina del Referente del dipartimento
2. Programmazione didattica per competenze e proposte nuclei concettuali delle discipline per il
curricolo verticale di Educazione Civica;
3. Obiettivi minimi per disciplina;
4. Interventi di recupero e potenziamento delle competenze di base;
5. Criteri comuni di valutazione degli apprendimenti; criteri comuni correzione prove;
6. Proposte di aggiornamento progetti del PTOF.
Ogni dipartimento, qualora lo riterrà necessario, potrà anticipare o posticipare i punti all’ordine del giorno
e dovrà comunque redigere un verbale da consegnare in segreteria.

Il secondo Collegio dei Docenti è convocato, in presenza, presso il Liceo Scientifico di Sarnano,
in data 10 settembre 2020 dalle ore 17.15 alle ore 19.15
Seguirà a breve l’ordine del giorno.

Il giorno 11 settembre 2020 si terranno in modalità telematica gli incontri con i genitori e gli
studenti dei tre percorsi liceali per la presentazione del protocollo di pianificazione delle attività scolastiche
in relazione all’emergenza Covid-19.
Particolare attenzione sarà dedicata alle classi prime per tutte le informazioni necessarie circa il
funzionamento della scuola e le attività di accoglienza.
Le video conferenze avverranno con la piattaforma G Suite.
I genitori potranno usare l’account dei propri figli, i link saranno comunicati prima di venerdì
prossimo.
Le video conferenze saranno tenute dai collaboratori del Dirigente Scolastico, con la partecipazione
delle Funzioni Strumentali e si svolgeranno secondo i seguenti orari:

dalle ore 17.00 alle ore 17.50: Tutte le classi del Liceo Linguistico
dalle ore 18.00 alle ore 18.50: Tutte le classi del Liceo delle Scienze Umane
dalle ore 19.00 alle ore 19.50: Tutte le classi del Liceo Scientifico

