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Bergamo, 16 settembre 2020 

CIRCOLARE N. 14 
 

al personale docente 
 
al DSGA 

 

oggetto: convocazione riunioni disciplinari (22 settembre 2020) 

 

Si comunica che il giorno 

martedì 22 settembre p.v. dalle ore 17,00 alle ore 19,00 

tramite l’applicativo Google Meet (creeranno l’invito gli insegnanti nella tabella allegata), sono indette le 

riunioni disciplinari per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. designazione coordinatore di materia (in apertura di seduta la riunione sarà presieduta dal coordinatore 

dello scorso anno; dopo la designazione del nuovo coordinatore, quest’ultimo assumerà la presidenza della 

riunione, e – nominato il segretario – procederà nella trattazione dei rimanenti punti all’Ordine del Giorno); 

 

2. Accordi sulle misure di contenimento Covid relativamente a scambio del materiale cartaceo e l’uso del 

materiale scolastico (pennarelli, mouse…) 

 

3. modalità di gestione della DAD e revisione della programmazione disciplinare d’Istituto e delle griglie di 

valutazione del primo e del secondo biennio – anche alla luce delle integrazioni apportate dal gruppo di 

lavoro “Giasone-Scuola sicura” – e del quinto anno (una volta deliberata – e comunque non oltre il 3 ottobre 

p.v. – copia digitale della programmazione disciplinare d’Istituto e delle griglie di valutazione deve essere 

inviata all’indirizzo mail sgqualita@nattabg.edu.it per la pubblicazione sul sito internet istituzionale); 

 

4. proposte di aggiornamento ed autoaggiornamento (da consegnare in Ufficio di Vicepresidenza al termine 

della riunione tramite la mail vicepresidenza@nattabg.edu.it); 

 

5. condivisione eventuale somministrazione di “prove parallele” sviluppate per singole classi (d’ingresso o in 

corso d’anno) ed individuazione degli argomenti oggetto della prova; 

 

6. (per la sola area disciplinare Disegno) raccordo tra le programmazioni disciplinari delle classi prime ITI e 

LSA nell’ambito del progetto “Metodo Scientifico”; 

 

7. varie ed eventuali. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 
prof.ssa Maria Amodeo 
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allegato alla Circolare 14 del 16 settembre 2020 

area disciplinare 

Docente coordinatore 

uscente o incaricato di 

presiedere la riunione 

introduttiva e di creare 

l’evento in google 

calendar 

Lettere TORNETTA 

Inglese MEZZETTI 

Matematica e fisica LSA  PEDONE 

Matematica ITI RINALDI 

Scienze e Igiene SODARO 

Scienze FANIZZI 

Disegno PAGNINI 

Informatica NOTARANGELO 

Scienze motorie e sportive ROSANO 

Religione DEL MONTE 

Filosofia CARRARA 

Diritto NANO 

Chimica MASCIAGA 

Organica BRACO G 

Analisi BELLINI B  

Impianti GIULIANI 

fisica ITI CUONZO 
 
 
  


