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Circolare n. 132 

 

Castel San Giovanni, 22 aprile 2020  

    

A tutti i docenti 

        del Polo Volta  

 

 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE DEI GRUPPI DISCIPLINARI 

 

Con il presente avviso sono convocati i Gruppi Disciplinari, in modalità on line, il 

giorno 4 maggio 2020 alle ore 15, con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Valutazione finale 

2. Libri di testo 

3. Recupero dei contenuti disciplinari durante il mese di settembre 

 

A tal proposito osservo quanto segue: 

1. Il DPR sulla valutazione n. 122 del 2009 non è stato abrogato, così come i 

criteri di valutazione  deliberati dal Collegio. Il Collegio Docenti si pronuncerà 

solo sulla modifica dei criteri di valutazione del comportamento durate la DAD. 

Ricordo a tutti che il voto massimo deve essere 10 per ogni verifica, anche 

quelle svolte durante la didattica on line, altrimenti si rischia di inficiare la 

media che serve ad attribuire il credito per l’esame di stato. Per le modalità di 

valutazione e il numero di verifiche abbiamo già deliberato le relative linee 

guida. I Gruppi Disciplinari si devono confrontare in merito. 

 

2. Per quanto riguarda i libri di testo, il decreto legge n. 22 del 8 aprile 2020 

recita: “1. Con una o piu' ordinanze del Ministro  dell'istruzione,  

sentiti il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  il  Ministro  per  

la pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio  dell'anno scolastico 

2020/2021, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni  vigenti, 

misure volte:… all'eventuale conferma, al verificarsi della condizione di 

cui al comma 4 dell'articolo 1,  per  l'anno  scolastico  2020/2021,  dei 

libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga  a 

quanto previsto agli articoli 151, comma  1,  e  188,  comma  1,  del 

decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.” 

Chiedo ai docenti, quindi, di verificare i libri di testo in uso, le nuove edizioni, i 
codici, … cercando di confermare i libri di testo del corrente anno scolastico. 
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Si ricorda di effettuare le adozioni della classe terza dell’Istituto professionale in 
accordo con le nuove caratterizzazioni di logistica e turismo. 

  

3. Per quanto riguarda il recupero delle competenze disciplinari, in  attesa di 

nuova ordinanza, chiedo ai gruppi disciplinari di verificare che  il programma 

con gli obiettivi minimi sia regolarmente compilato e di confrontarsi sulle 

modalità con il quale effettuare il recupero. 

 

Anche i docenti dell’Istituto Professionale parteciperanno alle riunioni dei Gruppi 

Disciplinari; la riunione per assi disciplinari non viene convocata. 

 

Ogni riunione è stata avviata da me tramite calendar/google meet; chiedo 

cortesemente ai coordinatori di verificarne l’esattezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica  

Raffaella Fumi 
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