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Alunni e Famiglie
Docenti
DSGA e personale ATA
Sito web

Oggetto: Convocazione Dipartimenti Maggio
Come da Piano Annuale delle attività sono convocati per il 2 maggio p.v. alle ore 16:00, sulla piattaforma
Teams, i dipartimenti disciplinari per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Verifica dello stato di avanzamento della programmazione personale in relazione a quella dipartimentale
2. Tipologia delle prove (scritte/orali, solo orale, solo scritto) da somministrare per le verifiche degli alunni
con sospensione di giudizio ai sensi dell’OM 92/2007 relativa alle attività di recupero sospensione del
giudizio (solo per i dipartimenti che non si sono espressi nel mese di Ottobre).
3. Verifica ed eventuali correzioni e/o integrazioni dei PECUP, Competenze Chiave e di Cittadinanza,
Competenze acquisite, OSA, precedentemente definite nelle programmazioni di dipartimento, da inserire
nelle relazioni individuali di disciplina contenute nel documento del 15 maggio delle Classi Quinte.
4. Adozione libri di testo per l’a.s. 2022/23
Fase Uno
o orientarsi quanto più possibile verso una scelta condivisa dei testi in adozione nelle classi
parallele, in particolare per le classi di inizio biennio (classi prime e terze), anche in
considerazione dell’attuale impossibilità di avere chiara indicazione dell’assegnazione dei docenti
alle classi
o controllare i codici libri in quanto un codice errato significa indicare un libro diverso presso tutte
le librerie e che, se è acquistato dalle famiglie, non viene sostituto dai rivenditori.
o Verbalizzare la scelta dei libri di testo per l’anno scolastico 2022/2023 specificando codice libro,
conferma o nuova adozione, da acquistare obbligatoriamente o consigliato.
Fase Due
o I singoli docenti inseriranno, seduta stante, le scelte effettuate e verbalizzate utilizzando la
funzione ARGO dedicata accedendo a:
Portale Argo -> Adozione testi scolastici -> credenziali personali
Tutta la procedura di conferma/nuova adozione è specificata al seguente LINK ed è pubblicata
anche nella sezione link utili dell’area riservata docenti.
3. Varie ed eventuali
La riunione sarà aperta a cura del referente di dipartimento. Il verbale dovrà essere inviato, con file formato
word, entro mercoledì 4 maggio p.v. all’indirizzo verbali@liceolabriola.edu.it Il file verbale dovrà essere
nominato Materia_Dipartimento_maggio (Lettere_Dipartimento_maggio).
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