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CIRCOLARE n.288

CREMA, 20.08.2020

Modalità di Pubblicazione:
- Albo elettronico
- Albo cartaceo

-

Destinatari:
A tutti i docenti in servizio

RIUNIONI DI MATERIA E VERIFICHE PER
ESAMI INTEGRATIVI E DI IDONEITÀ:
CONVOCAZIONE E ULTERIORI IMPEGNI DOCENTI
Con la presente si comunica a tutti i docenti in servizio che il giorno
MARTEDÍ 25 AGOSTO 2020
dalle ore 08.30 alle ore 10.30
sono convocate le riunioni di disciplina (aula comunicata la mattina stessa) al fine di:
a) predisporre collegialmente il testo e la griglia di correzione delle prove di verifica per
esami integrativi ed idoneità;
b) definire i turni di assistenza durante le verifiche scritte (almeno 2 docenti per aula);
c) definire criteri, modalità e tempi di correzione delle verifiche;
d) inizio attività di revisione della programmazione curricolare: pianificazione e
suddivisione lavori (anche per sottogruppi); integrazione con progetti in atto e da
attuare : Gen.Web, CLIL in 5^, PCTO (ex alternanza scuola-lavoro);
e) integrazione della programmazione disciplinare con programmazione per competenze
(su apposito modulo inviato per mail);
f) individuazione di competenze trasversali coerenti con l’insegnamento dell’educazione
civica da declinare per ogni classe.
Gli insegnanti in servizio di assistenza alle prove di martedì 25.08.2020 (CHIMICA,
INFORMATICA e INGLESE) termineranno anticipatamente la riunione di materia alle ore 9.45.
Nei giorni
MERCOLEDÍ 26 e GIOVEDÍ 27 AGOSTO 2020
(intervallo orario 8.30-12.30)
sono convocati in videoconferenza (con calendario di prossima pubblicazione) i Consigli
di Classe (1^-2^-3^-4^) per la redazione del PIA.
Il giorno
VENERDÍ 28 AGOSTO 2020
dalle 11.45 alle 13.15
è convocato il Collegio dei Docenti in videoconferenza con all’ordine del giorno le
comunicazioni relative alla ripartenza in sicurezza (organizzazione e utilizzo spazi, protocolli
sicurezza, collocazione classi, integrazione patto di corresponsabilità)
Si ricorda inoltre che:
-

le prove sono calendarizzate dal 25.08.2020 al 27.08.2020 come da circ. 286;
i Consigli di classe di 1IA, 2CA, 2MA, 3IA, 3TA, 3BA, 3SA, 3MA, 2LA, 3LA, 3IA, 4IA
hanno in calendario gli scrutini il giorno 28.08.20 come da circ.286.
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In allegato alla presente comunicazione si riportano:
- allegato A: informazioni procedurali circa la predisposizione, la somministrazione e la
correzione delle verifiche;
- allegato B: format per la stesura del testo della verifica.

Con successiva circolare verrà formalizzata la convocazione delle riunioni di
disciplina già programmate per il 2 e 3 settembre 2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico
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Circolare 288 - Allegato A
Informazioni procedurali circa la predisposizione, la somministrazione e la correzione delle
verifiche degli esami integrativi e di idoneità a.s. 2019/2020.
Si precisa che:
a. Il testo della verifica, come prevede la normativa, deve:
• essere predisposto, nella riunione di materia, tenendo in considerazione il programma di
studio consegnato allo studente;
• essere condiviso con tutti i docenti della disciplina;
• prevedere, ove previsti, l’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni
certificati DSA.
Le deliberazioni assunte, i testi delle verifiche e le griglie di valutazione devono essere allegati
anche al verbale della riunione di disciplina del giorno 25/08/2020.
b. Le prove di verifica sono di norma di tipologia scritta; alcune discipline possono prevedere la
realizzazione, anche parziale, della prova con modalità grafiche e/o a calcolatore.
c. E’ prevista una prova orale conclusiva per i candidati agli esami di idoneità.
d. Tutte le prove di verifica finale devono essere prodotte usando il format riportato nell’allegato B.
e. La finestra temporale a disposizione per ogni verifica è di 1h 30’ (2h per la prova di Italiano) con
brevi intervalli di pausa. Ogni disciplina definirà ed espliciterà sulla prova la durata effettiva della
stessa ed i relativi criteri di valutazione.
f. Durante l’effettuazione della prova devono assistere sempre almeno due docenti. Se
necessario è possibile chiedere la collaborazione ai docenti di Scienze Motorie ed IRC.
g. La correzione delle verifiche e la loro successiva valutazione deve essere effettuata e
controfirmata da almeno due docenti della disciplina (compresi gli ITP).
h. L’esito degli esami integrativi/idoneità con proposta di voto (prove corrette e verbali) andranno
consegnate all’URP, a disposizione del coordinatore di classe per le successive operazioni di
scrutinio.
i. Tutte le prove devono essere raggruppate in una cartelletta verbale (da ritirare all’URP a cura del
coordinatore), portate in consiglio di classe il giorno dello scrutinio e successivamente archiviate in
apposito spazio.
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Circolare 288 - Allegato B:
VERIFICA FINALE PER ESAMI INTEGRATIVI / IDONEITÁ

DISCIPLINA:

DATA:

STUDENTE:

CLASSE:

DOCENTI IN ASSISTENZA:
(almeno 2; cognome nome e firma)

TESTO DELLA VERIFICA
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Circolare 288
Allegato C: MODALITÁ ORGANIZZATIVE

Nel rispetto dei protocolli di sicurezza e delle raccomandazioni in ordine all’emergenza, ai
fini di evitare assembramento, si chiede di rispettare l’indicazione circa gli ingressi differenziati.
Si ricorda che ai sensi dell’ordinanza regionale, è d’obbligo la rilevazione della temperatura
a cura del personale incaricato e l’utilizzo della mascherina personale.
Nelle aule indicate sono stati predisposti i banchi secondo le misurazioni che prevedono il
distanziamento di almeno un metro (segnalate con adesivo colorato a pavimento).
Poiché i gruppi di disciplina non superano mai il numero massimo consentito, si raccomanda
un adeguato distanziamento e possibilmente superiore al metro, l’areazione del locale e l’utilizzo
del gel a disposizione all’ingresso di ogni aula.
A cura del coordinatore della riunione si provvederà alla raccolta firme di presenza.
Assegnazione aule per riunioni di disciplina del 25.08.2020
DISCIPLINA

COORDINATORE
RIUNIONE

AULA

Ingresso

A012 Lettere I.T.
A012 Lettere L.S.A.
A018 Filosofia
A020 Fisica - B003 Lab.Fisica
A026-A027-A047 Matematica L.S.A.
A026 Matematica I.T.
A034 Chimica - A031 Sc.Alimenti B012 Lab.Chimica
A037 Tecnologia e dis. - B017 Lab.Mecc. (biennio)
A040 Elettronica - B015 Lab.Elettronica
A041 Informatica I.T. - B016 Lab.Informatica
A041 Informatica L.S.A.
A020 Meccanica e Tec. - B017 Lab.Mecc. (triennio)
A046 Diritto
A048 Sc.Motorie
A050 Scienze/biologia
AB24 Lingua Inglese
IRC

MANZONI E.
COMANDULLI E.
SPEROLINI E.
BISSOLOTTI P.
DELMARI B.
CHIEFFI M.
BORELLA P.
ANTONACCIO G.
LINI P.
SCOTTI O.
SCOTTI O.
MARCHESI P.
PAONESSA R.
ACHILLI G.
PEZZONI A.
TORRESE M.G.
PAGAZZI S.

i7
i8
i21
i18
i22
i23
i10
i19
i12
i11
i11
i9
i20
i13
i17
iLI6
i14

Cortile interno
Cortile interno
Principale
Principale
Principale
Principale
Cortile interno
Principale
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Cortile interno
Principale
Meccanica
Principale
Principale
Meccanica

Sito: www.galileicrema.edu.it – e-mail: cris009009@istruzione.it - pec: cris009009@pec.istruzione.it
Codici meccanografici: generale: CRIS009009 – Istituto Tecnologico CRTF00901T – Liceo Scienze Applicate CRPS00901Q

