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1 Prot. n.                                           Fasano, 21 aprile 2020 
               

Ai Docenti di Scuola Secondaria di 1° grado “Bianco-Pascoli” 
Al Responsabile Piattaforma GSUITE   

 Alla Bacheca del R.E. 
Al Sito Web/Avvisi/Albo  

Agli Atti 
 

Errata Corrige: la presente sostituisce la precedente.  

 
OGGETTO: CONVOCAZIONE DIPARTIMENTI DISCIPLINARI IN VIDEOCONFERENZA in 

GOOGLE MET  il GIORNO 24  APRILE 2020 ORE 17.30. 
 

Si comunica alle SS.LL. che il giorno 24 aprile 2020 dalle ore 17.30 alle ore 18,15 sono convocati in 
videoconferenza in GOOGLE MET  i  dipartimenti, secondo la suddivisione per aree disciplinari, con 
il seguente o.d.g.: 
 

- Sospensione delle attività didattiche in presenza: analisi di quanto realizzato e modifica delle 
programmazioni per la DAD; 
 
- Nuove modalità di valutazione verifiche attività di DAD: delibera dipartimentale griglie; 
 
- Prima ipotesi progettazione prove di verifica finali comuni in DAD e definizione modalità di 
svolgimento/somministrazione 
 
- Prima ipotesi progettazione per le classi terze di prove di verifica autentiche in DAD a carattere 
disciplinare (finalizzate alla certificazione delle competenze al termine del I ciclo d’istruzione D.M. 
472/17) da valutare secondo la rubrica di valutazione della Scuola delle competenze chiave e di 
cittadinanza. 
 

Il lavoro di analisi ovvero gli allegati 1 e 2 giusta circolare del 21/04/2020 saranno trasmessi da 
ciascun docente ai responsabili  in tempo utile per la discussione in dipartimento ovvero entro le 
ore 16 del 23/04/2020. 
 

L’incontro sarà presieduto dai responsabili di dipartimento che inviteranno i colleghi a partecipare 
alla riunione in GOOGLE MET e assumendo anche il ruolo di moderatore di essa. Si raccomanda 
pertanto ai responsabili di acquisire preventivamente i contatti dei colleghi di dipartimento. 
  

Copia dei verbali, uno per ciascun dipartimento, redatti secondo il format consueto, approvati e 
firmati dai rispettivi responsabili dovrà essere inviata all’indirizzo istituzionale 
brmm07700x@istruzione.it entro le ore 10:00 del 27/04/2020 per il successivo inoltro ai 
componenti del N.I.V. e alle FF.SS.. 
 
Distinti saluti. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                           Dott.ssa Maria CONSERVA 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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