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Modugno, data del protocollo 

 AI Sigg. Docenti 

 p.c. DSGA 

 Sedi di Modugno e Grumo 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONI RIUNIONI COLLEGIALI CON LA MODALITÀ A DISTANZA 

 

VISTO il D.L. n. 22 del 8.04.2020; 

VISTA l’O.M. n. 10 del 16.05.2020: 

VISTA l’O.M. n. 11 del 16.05.2020;  

 

al fine di ottemperare agli adempimenti relativi alla conclusione dell’anno scolastico e 

all’organizzazione degli esami di Stato 2019 – 2020 sono convocati i seguenti Organi Collegiali: 

 

1. INCONTRO COORDINATORI DI CLASSE 

 

Venerdì 22 maggio alle ore 16.30  

 

link al quale collegarsi: 

https://lascuolacontinua01.webex.com/lascuolacontinua01/j.php?MTID=m7382c3f6f6bd3230c66f

cf013276c767 

  

Numero riunione: 

233 298 940 

Password: 

Coordinatori 

 

o.d.g.: Attività preparatorie al Collegio dei Docenti 

 

2. RIUNIONI DEI DIPARTIMENTI  

 

Lunedì 25 maggio 2020, ore 16.30 

 

- Dipartimento Asse dei linguaggi – Responsabile: prof.ssa Roberta Cannone  

Italiano e Storia – Lingue straniere – Religione – Storia dell’Arte – Arte e Territorio 

 

https://lascuolacontinua01.webex.com/lascuolacontinua01/j.php?MTID=m7382c3f6f6bd3230c66fcf013276c767
https://lascuolacontinua01.webex.com/lascuolacontinua01/j.php?MTID=m7382c3f6f6bd3230c66fcf013276c767


  

 

 

 

link al quale collegarsi: 

https://robirobit.my.webex.com/meet/robirobit 

Meeting number: 627 479 911 

 

- Dipartimento Asse matematico – Responsabile prof. Anna Sabato 

Matematica – Fisica – informatica 

 

link al quale collegarsi: 

 https://meetingsemea17.webex.com/meetingsemea17/j.php?MTID=m5efc82af95fa8eb715d19d5

465040e7d 

Numero riunione: 954453679 

Password: MatFisInf 

 

- Dipartimento Asse scientifico-tecnologico – Responsabile prof. Rosa Caputo 

Scienze – Chimica – Scienze degli alimenti – Laboratori di cucina, sala, accoglienza – 

 

Il responsabile del dipartimento invierà il link, il numero di riunione e la password direttamente ai 

componenti entro il giorno precedente  alla convocazione.  

 

- Dipartimento Asse storico-sociale – Prof. Manfredi Ricciardelli 

Diritto ed Economia Politica – Economia Aziendale – Storia e Filosofia – Geografia 

 

link al quale collegarsi: 

https://meetingsemea.webex.com/meet/ricciardellimanfredi 

 

- Dipartimento Sostegno – prof.ssa Loredana Zingarelli 

Docenti di sostegno 

 

link al quale collegarsi: 

https://edyno.my.webex.com/edyno.my-it/j.php?MTID=m1c3b8a184b1a109d82386774dcd2dc94 

Numero riunione (codice di accesso): 126 154 3885 

Password riunione: sostegno (76783466 da telefoni) 

 

Ordine del giorno: 

1. Libri di Testo a. s. 2020/2021 – Nuove Adozioni proposte dai Consigli di clas-

se/Conferme  

2. Intese, in preparazione degli esami di Stato, per la formulazione degli elaborati concer-

nenti le discipline di indirizzo e i testi oggetto di studio nell ’ambito dell’insegnamento 

di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno da inserire nel documento del 

consiglio di classe; 

3. Intese per la redazione del documento del Consiglio e proposte e condivisione dei pos-

sibili materiali scelti dalle Commissioni ai sensi dell’art 16 comma 3 dell’O.M. n. 10 del 

16 maggio 2020; 

4. Intese per la formulazione del Piano di integrazione degli Apprendimenti di cui all’art. 6 

dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020. 

https://robirobit.my.webex.com/meet/robirobit
https://meetingsemea17.webex.com/meetingsemea17/j.php?MTID=m5efc82af95fa8eb715d19d5465040e7d
https://meetingsemea17.webex.com/meetingsemea17/j.php?MTID=m5efc82af95fa8eb715d19d5465040e7d
https://meetingsemea.webex.com/meet/ricciardellimanfredi
https://edyno.my.webex.com/edyno.my-it/j.php?MTID=m1c3b8a184b1a109d82386774dcd2dc94


  

 

 

3. COLLEGIO DEI DOCENTI - IISS FIORE 

Martedì 26 maggio 2020 ore 16.00  

  

Il link al quale collegarsi e il numero di riunione verrà comunicato ai docenti attraverso gli indirizzi 

di posta elettronica il giorno precedente a quello di convocazione. 

 

Ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione del verbale deì collegio precedente;  

2. Adozione libri di testo per l' A.S. 2020-2021;  

3. Revisione dei crìteri per l'ammissione alle classi successive alla luce del D.L. n.22 

dell’8.04.2020 e dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020. Condivisione di griglie di 

valutazione degli apprendimenti mediante attività di didattica a distanza;  

4. Modalità di svolgimento degli scrutini in videoconferenza;  

5. Organizzazione degli esami di Stati 2019 – 20 ai sensi del del D.L. n.22 dell’8.04.2020 

e dell’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020; 

6. Organizzazione degli esami integrativi e di idoneità;  

7. lnformativa sull'organico di lstituto  A.s. 2020/2021 

8.  Proposta di adeguamento del calendario scolastico A.5. 2019/2020i  

9. Comunicazioni del DS. 

 

4. CONSIGLI DELLE CLASSI 5E 

 

27  - 28 maggio, secondo il calendario e con le modalità comunicate con prot. 3080 del 

12.05.2020;  

 

Il giorno 21 maggio 2020 ore 16.30 il dirigente scolastico incontrerà gli studenti delle classi 5. 

All’incontro sono invitati i docenti dei consigli delle rispettive classi. 

   

link al quale collegarsi: 

https://lascuolacontinua01.webex.com/lascuolacontinua01/j.php?MTID=mb6f85bd3a37e5e6204c

d3e6b0d9f2661 

 Numero riunione: 

238 376 980 

Password: 

RagazziQuinte 

 

Tutte le riunioni verranno verbalizzate e i verbali pubblicati nella cartella Verbali Consigli Maggio 

2020 su Google Drive di GSuite, salvando il file col indicazione dell’incontro come convocato.    

  

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Rosaria Giannetto 
 
 
 
 

https://lascuolacontinua01.webex.com/lascuolacontinua01/j.php?MTID=mb6f85bd3a37e5e6204cd3e6b0d9f2661
https://lascuolacontinua01.webex.com/lascuolacontinua01/j.php?MTID=mb6f85bd3a37e5e6204cd3e6b0d9f2661
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