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Prot. n. 1763 / 1.1.a            Adrano, 06/03/2020 
           

COMUNICAZIONE N. 208 
 

Alla cortese attenzione dei 

DOCENTI  DSGA Sito Web 

 
   

Oggetto:  RETTIFICA DATA DIPARTIMENTI DISCIPLINARI – MARZO  

 
 
 Si porta a conoscenza che i Dipartimenti disciplinari, previsti per lunedì 9 marzo 2020, si terranno martedì 17 marzo 
p. v. dalle ore 15,00 alle ore 17,00, presso la sede centrale del Liceo “G. Verga”. 
O. D. G.: 

1. Attivazione didattica a distanza, webinar di formazione ed esercitazioni multimediali nel registro 

elettronico ARGO; 

2. Report sulle rilevazioni degli esiti disciplinari di apprendimento registrati dagli alunni, riportati nello scrutinio 

intermedio del I quadrimestre a. s. 2019/2020. L’analisi a livello d’Istituto fornirà ai Dipartimenti disciplinari 

e al Collegio Docenti un quadro significativo globale relativo all’apprendimento delle discipline in vista di 

eventuali interventi migliorativi e della stesura di interventi didattici e costruire mirate modalità e procedure 

di recupero. (Peer tutoring); 

3. Riesame programmazione didattico disciplinare per classi parallele con eventuale riprogettazione del piano 

di lavoro disciplinare, non per contenuti, bensì per livelli cognitivi di apprendimento e/o per competenze; 

(classi prime, terze e quarte) (didattica laboratoriale); 

4. Analisi didattico disciplinare dei moduli formativi del progetto PON “Competenze di base” 2a edizione delle 

classi del 1 biennio anno; 

5. Classi prime – seconde - terze - quarte: predisposizione e costruzione della struttura delle prove comuni, 

delle discipline ITALIANO, MATEMATICA E INGLESE; 

6. Stato attuazione UDA: modalità e criteri di verifica e valutazione delle prove esperte; 
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7. Report bilancio delle competenze del personale docente e proposta delle Unità formative per la formazione 

dei docenti all’interno del Piano triennale di Formazione del Liceo “Verga” o accedendo alla Piattaforma SOFIA 

– Miur; 

8. Relazione, modalità e criteri per la conferma e/o nuove adozioni dei libri di testo a. s. 2020/2021; 

9. Progetto “Teatrando al Liceo”; 

10. Varie ed eventuali. 
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La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica  ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali                             

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Spinella 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993) 

 


