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CIRCOLARE N. 245                                                                                RICCIONE, 07 GENNAIO 2021 

 

A tutti i docenti  

Oggetto: modifica orario Riunione per Materie di gennaio 2021ed inserimento del punto 7 all’ODG. 

Si comunica che la riunione per materie calendarizzata per mercoledì 20 gennaio viene posticipata dalle 

ore 16.15 alle 18.15 per permettere la partecipazione di  tutti i docenti. 

RIUNIONE PER MATERIE     
Modalità a distanza, le riunioni Meet dovranno essere aperte dal referente per materia o suo 
delegato e il codice meet dovrà essere: materiagennaio2021 (es. italianogennaio2021 oppure 
cucinagennaio2021). I docenti dovranno partecipare utilizzando la mail 
istituzionale@alberghieroriccione.edu.it e l’appello dovrà essere fatto aprendo le telecamere, questo 
per garantire che nessun estraneo si possa inserire nelle riunioni.    

O. d. G.: 
1. Decisioni nell’ambito del gruppo di materia sulle attività relative al recupero delle insufficienze del 
quadrimestre: tipo di attività e modalità, tempi, docenti, collocazione delle prove di verifica. 
Eventuali proposte e/o richieste per attività di recupero, sostegno, rafforzamento; 
2. Definizione di strumenti comuni in relazione all’esame di maturità  (griglie di valutazione I, II  prova 
comuni a tutti i docenti della disciplina, schema del documento del 15 maggio da utilizzare per tutte 
le quinte). I materiali fino ad ora raccolti sono già presenti in area riservata nella cartella “ESAMI DI 
STATO” sul sito della scuola; 
3. Primo confronto per quanto riguarda eventuali nuove adozioni di libri di testo per l’anno scolastico 
2021-22 (definizione nella riunione per materie di aprile 2021 per l’approvazione nel Collegio di 
maggio 2021); 
4. Riflessione sull’apprendimento, sui punti critici della didattica; 
5. Completamento e/o revisione programmazioni comuni; 
6. Confronto sulla ricaduta sul curriculum scolastico delle attività di PCTO; 
7. Confronto sui punti inseriti nella circolare 234 sulla valutazione intermedia degli allievi; 
8. Varie ed eventuali. 
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