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Circolare n. 250

Chiavenna, 19 marzo 2022
Ai Docenti

Oggetto: Convocazione in presenza dei Dipartimenti e delle riunioni per materie
Come programmato nel piano delle attività si riporta di seguito il calendario relativo alle
attività in oggetto da svolgere in presenza:
ATTIVITA'

RIUNIONE

ORARIO

- Verifica attività dipartimenti (solo i
responsabili dei dipartimenti)
dei Dipartimenti

-

per materie(tutti i
docenti della stessa
disciplina
dell’Istituto)

-

-

Verifica
della
Dipartimento

programmazione

Verifica attuazione curricolo verticale
Verifica della programmazione
Verifica della programmazione di
Educazione civica, in particolare per le
classi V alla luce dell’O. M. 265 del
14.03.2022 (*)
Segnalazione modifiche adozione libri di
testo
Predisposizione griglie di valutazione
prove Esame di Stato (**)
Adattamento eventuale delle griglie ai
PDP (***)
Programmazione simulazioni prove
scritte Esame di Stato
Varie

DATA

14.00-14.30

di
14.30-15.00
MERCOLEDÌ
23
15.00-17.00

(*) Il candidato nel corso del colloquio dimostra “di aver maturato le competenze di
Educazione civica come definite nel curricolo d’istituto e previste dalle attività declinate dal
documento del consiglio di classe. In considerazione del fatto che l’insegnamento
dell’educazione civica è, di per sé, trasversale e gli argomenti trattati, con riferimento alle
singole discipline, risultano inclusi nel suddetto documento, non è prevista la nomina di un
commissario specifico.” (art. 22, c. 2 lett. c) dell’O. M. 265 del 14.03.2022)
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(**) Le griglie di valutazione sono elaborate dalla sottocommissione ai sensi del quadro di
riferimento allegato al D.M. 1095 del 21 novembre 2019, per la prima prova e dei quadri di
riferimento allegati al D.M. n. 769 del 2018, per la seconda prova. Il punteggio è espresso in
ventesimi, come previsto dalle suddette griglie, per poi essere convertito, in quindicesimi per la
prima prova e in decimo per la seconda, come da tabelle 2 e 3 dell’allegato C dell’O. M. 265 del
14.03.2022.
La griglia del colloquio è invece fornita dal ministero (Allegato A della citata O. M.)
(***) “Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PDP le griglie di valutazione delle
prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale di cui all’allegato A” (Art. 21, c. 3 della
citata O. M.)
In caso di particolari esigenze (es. sovrapposizione di attività con altre scuole), le
riunioni in oggetto, previa comunicazione alla dirigenza e previo accordo tra i docenti
interessati, possono essere spostate in altra data condivisa.
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