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Circolare n. 251       Verona, 1 febbraio 2020. 

 

 

Ai Docenti 

 

 

e p.c.  al Direttore S.G.A. 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

 

OGGETTO:  Convocazione dei Consigli delle classi quinte (solo Docenti) e dei 

Dipartimenti disciplinari: martedì 6 febbraio 2020. 

 

 

I Consigli delle classi quinte (solo componente Docenti) e i Dipartimenti disciplinari del 

Collegio dei Docenti del Liceo “Galilei” di Verona sono convocati il giorno 

giovedì 6 febbraio 2020 

dalle ore 14:30 alle ore 17:00 

presso l’aula magna della Sede con la seguente articolazione: 

• 14:30 ÷ 15:00: Consigli delle classi quinte (riunione congiunta), in aula magna 

della sede, con il seguente ordine del giorno: 

1. designazione dei Commissari interni per l’Esame di Stato; 

2. abbinamento dei Candidati esterni alle classi. 
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Ogni Docente coordinatore di classe quinta avrà a disposizione la bozza del 

verbale. 

• 15:00 ÷ 17:00: Dipartimenti disciplinari, nelle sedi specifiche, con l’indicazione 

dei seguenti argomenti per l’ordine del giorno: 

o verifica della programmazione del primo quadrimestre; 

o prove per il superamento delle insufficienze del primo quadrimestre: 

confronto sugli eventuali esiti già disponibili; 

o designazione di un Docente per la partecipazione alla Commissione 

interdipartimentale incaricata della stesura del documento di 

programmazione educativo-didattica di classe; 

o ricognizione ed eventuale completamento dei documenti di 

programmazione per materia; 

o ipotesi di simulazione comune (possibilmente nazionale) delle prove 

scritte dell’esame di Stato e individuazione dei descrittori di livello per le 

corrispondenti griglie di valutazione; 

o riflessioni e proposte alla luce degli esiti delle prove INValSI 2019 

(italiano, matematica e inglese) ed Eduscopio 2019 (consultabili in area 

riservata); 

o ipotesi di prove per una verifica delle competenze nelle materie di 

indirizzo per accogliere gli Alunni stranieri di recente immigrazione nelle 

classi più adatte al loro livello e alla loro età; 

o ipotesi di prove comuni in uscita dal biennio per valutare i livelli di 

apprendimento alla conclusione dell’obbligo scolastico; 

o implementazione e innovazione di laboratori e della dotazione didattica 

(strutture): segnalazione di bisogni per acquisti. 

Si suggerisce di articolare la riunione in sottogruppi (es. biennio, triennio, 

gruppi di lingue, …) e di raccogliere i risultati in un incontro finale di 

intergruppo. 

Si richiede, inoltre, la stesura di un sintetico verbale della riunione sia di Consiglio di 

classe sia di Dipartimento disciplinare. 

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si ringrazia per l'attenzione e la 

collaborazione e si porgono distinti saluti. 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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