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Circolare n.  408        Taranto, 18 maggio 2020 

 
Ai docenti  
Alla prof.ssa Storti  
Ai collaboratori del DS  
Al DSGA 
LORO SEDI  

 
Oggetto: Convocazione riunione dei Dipartimenti a distanza e in modalità sincrona per discipline - 
 

Si comunica che il giorno 22 maggio 2020 ore 15.30 si terranno le riunioni in oggetto, in modalità collegamento 
sincrono tramite la piattaforma di istituto Gsuite, con il seguente Ordine del Giorno: 
1. Test Allena-menti 
2. Per tutti: Esami di Stato 2020 – Disposizioni di cui al DM 10/2020 

a. Per il sotto-dipartimento di Lettere: Esami di Stato 2020 – Documento del Consiglio di Classe ipotesi di 
individuazione testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che 
saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale, come previsto dall’art. 9 DM 10/2020 

b. Per il Dipartimento Diritto ed Economia – sottodipartimento LES e per il sottodipartimento di Scienze Umane: Esami 
di Stato 2020 - ipotesi di  

i. individuazione argomenti da assegnare agli alunni elaborato concernente le discipline di indirizzo 
individuate come oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del 
Decreto materie  

ii. scelta se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati 
uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato  

I docenti coordinatori di dipartimento e di sottodipartimento riceveranno entro il 20 maggio in condivisione da 
Info@liceovittorino.edu.it la cartella dei test somministrati lo scorso anno, test che potrebbero dover essere rimodulati 
in base alle nuove programmazioni. Al termine dei lavori, effettuate le eventuali modifiche sempre nella stessa 
cartella, avranno cura di condividerla (in modalità “modifica”) con Info@liceovittorino.edu.it. 
 Si riportano di seguito scansione temporale,  referenti e ora d’inizio: 

 
 
I referenti suindicati hanno il compito di organizzare la riunione; la condivisione del link del Meet dovrà essere 
comunicata attraverso posta istituzionale, sia agli appartenenti del gruppo assegnato, sia alla DS e al Team 
dell’innovazione; ogni docente riceverà l’invito a partecipare al Meet nella casella di posta istituzionale 
@liceovittorino.edu.it. Si chiede al responsabile per l’innovazione, prof.ssa Storti, di provvedere per quanto necessario 
e ad Team per l’Innovazione di prestare supporto.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessandra LARIZZA 
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