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Comunicato n. 35 
    Cortina d’Ampezzo, 22 ottobre 2020 

 

 

AI DOCENTI  

e, p.c. a DSGA 
 

 

OGGETTO: convocazione dipartimenti disciplinari istituti II grado modalità a distanza  

 

 
Si trasmette il calendario di convocazione delle riunioni di dipartimento disciplinare in programma 

venerdì 30 ottobre 2020 dalle ore 16.00 alle ore 17.00 in modalità a distanza  
con il seguente ordine del giorno:  

 

1. Insediamento dei componenti e nomina del coordinatore di dipartimento; 

2. proposte di attività curricolari/extracurricolari; 

3. verifica e condivisione con i docenti di nuova nomina dei contenuti minimi di ciascuna 
disciplina per ciascun anno di corso; 

4. condivisione con i docenti di nuova nomina dei criteri di valutazione indicati nel Ptof 

(modalità di verifica, n. di voti, tipologia di prove, ecc); 

5. definizione criteri comuni di verifica/valutazione studenti con PAI; 

6. Varie ed eventuali.  

 

Dipartimento Indirizzo meet  

DISCIPLINE DI INDIRIZZO: 
LA: discipline pittoriche, discipline plastiche, lab. artistico, 

discipline geometriche;  

https://meet.google.com/zye-aoif-bhy 

IPEOA: lab. Cucina, sala-vendita e accoglienza turistica https://meet.google.com/juh-phhh-exb 

LINGUE STRANIERE: 

Inglese; Tedesco 
https://meet.google.com/zye-aoif-bhy 

MATEMATICA E FISICA https://meet.google.com/fha-sjzz-wdh 

DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE: 

Diritto; Economia Az.; Economia politica; Diritto Tecnica 

Amministrativa Ristorativa. 

https://meet.google.com/ksd-ydda-ir 

DISCIPLINE SCIENTIFICHE: 
Scienze integrate; Informatica; Scienza degli alimenti; lab. 

chimica, Scienze e tecnologie chimiche. 

https://meet.google.com/bqv-gbng-bmk 

DISCIPLINE LETTERARIE E STORICO- FILOSOFICHE.: 

Italiano; latino; Greco; Storia; Filosofia; Disegno e storia 

dell’arte; Storia dell’arte; Irc 

https://meet.google.com/bqv-gbng-bmk 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  http://meet.google.com/axf-kqgm-ocw 

 

Il dipartimento di sostegno si riunirà a margine della riunione di GLI d’istituto di cui seguirà 

convocazione.  

 

Il Dirigente Scolastico reggente 

           prof. Mario Baldasso    
       Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
                     dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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