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Comunicazione n. 111 
 

Chiari, 05/10/2020 
 
  - Ai  docenti di: 

Estimo-geopedologia 

    Produzioni animali/vegetali 
   Laboratori – Chimica agraria- 
   Chimica e tecnologie 
  (Cl. di concorso A51-A52-A34-B11- 
   B12) 

 
-Sul sito web 
-Al Registro Nettuno 
-Al personale ATA preposto 
 

                      Oggetto: Incontro per aree disciplinari   (Cl. di concorso A51-A52-A34-B11-B12) 
   
 

L'incontro per  aree disciplinari  delle classi di concorso in oggetto  è convocato in presenza  per 
giovedì 8 ottobre 2020  dalle ore 14:30 alle 16:00 per  trattare il seguente ordine del giorno: 

 
1. Accordi per la predisposizione del Piano di lavoro annuale: 

a)  condivisione dei nuclei fondanti disciplinari per classe, suddivisi per trimestre/pentamestre per il 
corso diurno e quadrimestre/ quadrimestre per i corsi serali; proposte di attività e/o percorsi 
integrativi, individuazione per classi di approfondimenti da trattare a livello interdisciplinare anche 
e soprattutto alla luce del Curricolo di Educazione Civica. 

b)  condivisione dei modelli e dei documenti necessari (criteri di valutazione delle prove scritte, criteri 
valutazione prove orali e pratiche, richiamo numero minimo di verifiche, anche per tipologia – 
Vedasi CAP. N. 2 del PTOF raggiungibile al link https://iisleinaudi.edu.it/wp- 
content/uploads/2017/06/CAP_2_PTOF_2019_2020.pdf e consultabile a partire dal cap. 2.3. da 
pagina 6 a pagina 7); 

c)  definizione delle griglie di valutazione da adottare a livello di dipartimento per le prove scritte e/o 
pratiche; 

2. Proposte di progetti didattici specifici di dipartimento da inserire nel PTOF   per l’a.s. 2020-2021: 
individuazione delle progettualità che il dipartimento considera imprescindibili e necessarie per il 
conseguimento degli obiettivi formativi in relazione al perdurare della situazione epidemiologica; 

3. Piano di recupero degli apprendimenti:  aspetti da privilegiare per ciascuna disciplina e in relazione al 
periodo didattico, tempi e modalità del recupero curricolare, tipologia delle verifiche di recupero, 
eventuali necessità di attivazione di recuperi extracurricolari; 

4.   CLIL: individuazione disciplina DNL (Disciplina non Linguistica in inglese) - ( solo per le materie di 
indirizzo e solo per le classi quarte e quinte); 
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5. Confronto ed elaborazione eventuali test ingresso comuni; 

6.   Proposte per attività disciplinari integrative o proposte in collaborazione ( solo se di  estrema 
rilevanza) con enti esterni e/o Associazioni del territorio. 

7.   Varie ed eventuali. 
 

Il docente coordinatore di dipartimento coordinerà la riunione e redigerà il verbale ( modello predisposto 
nella sezione Nettuno Documenti per docenti) riportante i nominativi dei docenti presenti/assenti. Il verbale 
dell’incontro dovrà essere pubblicato nella sezione del registro Nettuno alla voce “Riunioni e verbali” entro 
lunedì 12 ottobre 2020. Il verbale dovrà essere nominato nel seguente modo 
AREA dISCIPLINARE_DISCIPLINE AGRARIE _OTTOBRE 2020  
 

AREE CLASSI DI CONCORSO NOMINATIVO AULA 

Estimo-Ecopedologia- produzioni 
animali/vegetali 

Laboratori – Chimica agraria- 
Chimica e tecnologie 

A51 - A52-  A 34- B12 - 
B11 

MITRA 3 C SSA 

 

 

Cordiali saluti. 
                                                                                                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Vittorina FERRARI 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 
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