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Ai Docenti
Al Personale ATA

Sedi di Modugno e Grumo

aNNO SCOTASTICO 202112022

OGGETTOT Consigli di Classe con la componente dei Rappresentanti deiGenitori e deglistudenti
(in presenza), Dipartimenti e collegio dei Docenti (ìn remoto)

llgiorno 27 aprie 2022 (mercoledì) dalle ore 16.00 alle ore 18.00 sono convocate le riunioni di

Dipartimento, in modaiità remota tramite l'applicativo Google Meet, con ilseguente o.d.G:

1. Proposte di nuove adozion der libri dÌtesto per l'A.S.2022-23;

2. Verifica programrrazioni ed eventuali integrazioni;

3. Esplicitazione degliobiettivi essenziali in termini di competenze utili alla valutazione finale
degli apprendimenti

4 Vàrie ed ev-ontrali

I Referenti dei Dipartimenti proff. Minard (tiziana.minardi@iissfiore.edu.ìt) (Umanistico), Caputo

(rosamaria.caputo@lìrsliore.edu.it) (Sclentifico), Cannone (robcna.eerrr.re rllj!!l!l!.9!!!t-i1)
(Linguistico), Ricciardelli ( rarlÌcdi.riccÌai.l.lliaò issf ore.edu.il) (Econom co giurldico), Zingarell
(loreda na.z inqarel| @ iisslio re edu.it) (Sostegno)e Lemma ([]ippo.l.n1mrl,1l!ltjM!!!u-ill
(Enogastronomico) invieranno il link per il collegamento sulla mail di istituto di ogni docente

(nome..cs.cfie @ iissf iore. ed u. i1) del D partimento di appartenenza.

llverbale e tutti idocumenti prodottl verranno pubblicati dai Referenti nella cartella A.S.2021-

22/Dipartirrenti/DipartimentoXX su Google Drive di Gsuite.

Consigli di Classe - Maggio 2022

(ln prèsenza nelle sedi di servizio)
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J inviare la relazione di adozione all'indirizzo adozic'r22-2JOi ssflore edu lt entro

Ogni docente che intende cambiare il proprio testo, dovrà compilare' per ogni classe' il form

a ll' i n dìrizzo [q!!tldpl!€9!;]e.qa[ ms/d/e/ i l À] pQl!r:

e non oltre 1l

giorno 11.05.2022.

irappresentantidei Genitori e degli studenti potranno accedere alla riunione negli Llltimi 15 rninuti

del Consìglio..

ln caso di assenza del Dirigente Scolastico, è delegato a

anzianità diservizio presente nella seduta

ll Coordinatore salverà ilverbale delConsiSlio nella cartella A'S'

pertinenza/Verbali Consiglio diClasse su Google Drive di GSuite'

Collegio dei Docentl- (in remoto)

ll Collegio dei docenti è convocato per il giorno 14 05 2022 (sabato) alle ore 15'00 in modalìtà

sostìtuirlo il docente con rnaggLore

2021-22lClassi/5ede/Classe di

remota con l'aPPlicatìvo Cisco.

1l link per il collegamento in videoconferenza sarà invlato agli indirìzzi mail dei

precedente alla convocazione con la bozza delverbale della seduta precedente'

La partecipazione è obbligatoria; eventuali impedirnenti andranno comunicati in

docentì il glorno

anticipo al DS e in

caso di malatt a 8;ustificati con certificato medico'

nte Scolastico
.Rosaria Giannetto

L'Ordine delSioano sarà comunicato con successiva circolare'
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