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Circ  n. 2 

 

Foligno, 1 Settembre 2020 

 

A tutti i Docenti 

                                                                                                                                                   A tutti gli ATP 

 

 

Oggetto: Convocazione Assi (biennio) in sincrono 

 (i link e l’assegnazione dei docenti alle classi saranno resi noti domani 2 settembre 2020 

tramite apposita circolare) 
 
Sono convocati i Dipartimenti (Assi) del Biennio secondo le seguenti modalità: 

 

 

3 Settembre  
Ore 8,30 – 12:00 DOCENTI DEL BIENNIO 

 

 Individuazione dei prerequisiti per il Modulo 0 

 Individuazione degli argomenti e delle abilità comuni alle discipline, su cui effettuare le verifiche 

intermedie e finali (sia nelle classi prime che nelle classi seconde) 

 Predisposizione delle verifiche intermedie e finali: tempi, argomenti, criteri di valutazione (in 

particolare i criteri di valutazione ed il “peso” da assegnare alla verifica DEVONO essere gli stessi 

per ogni docente coinvolto nella prova)  

 Revisione del curricolo; individuazione dei nodi essenziali e dei livelli minimi 

 Griglie di valutazione: eventuali aggiornamenti 

 Individuazione e programmazione di attività di recupero (gruppi di livello nelle classi, gruppi di 

livello per classi aperte, sportello di recupero antimeridiano, supporto compiti pomeridiano,…) e di 

potenziamento (competizioni interne alla scuola, competizioni esterne, progetti curricolari od 

extracurricolari,…) 

 UDA (le classi dovranno effettuare ALMENO una UDA l’anno), progetti 

 Organizzazione attività laboratoriali e motorie nel rispetto protocolli COVID 

 

Assi Biennio 

Linguistico –  
Coordinatore: Fusco 
Segretario: Antonelli 

Docenti delle discipline: Italiano, Inglese del BIENNIO 

 

Matematico            
Coordinatore: Bazzucchi 
Segretario: Passaquieti 

Docenti ed ITP delle discipline: Matematica e Tecnologie informatiche  

 

Scientifico – Tecnologico A         
Coordinatore: Condello 
Segretario: Carletti 

Docenti ed ITP delle discipline: Fisica, Chimica, Scienze della terra,  
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Scientifico – Tecnologico B         
Coordinatore: Santilli 
Segretario: Carletti 

Docenti ed ITP delle discipline: Tecnologia e tecnica di rapp. Grafica, STA 

 

Storico – Sociale           
Coordinatore: Andriola 
Segretario: Sebastiani L. 

Docenti delle discipline: Diritto ed economia, Storia, Religione cattolica, Geografia, Attività alternative , Scienze 
motorie e sportive del BIENNIO 

 

 
                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                        Prof.ssa Simona Lazzari 

                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                       ai sensi dell’art.3, comma2, d.lgs. n.39/1993 
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