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Circolare n. 333       Verona, 10 aprile 2020. 

 

 

Ai Docenti 

 

 

ai Docenti coordinatori di 

Dipartimento disciplinare 

 

 

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

 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

 

OGGETTO: Convocazione del Collegio dei Docenti e dei Dipartimenti 

disciplinari: mercoledì 15 aprile 2020. 

 

 

Come previsto dal piano annuale delle attività, il Collegio dei Docenti e 

successivamente i Dipartimenti disciplinari del Liceo “Galileo Galilei” di Verona sono 

convocati, in sedute effettuate con modalità telematica a distanza tramite 

 

 

LICEO STATALE “GALILEO GALILEI” – VERONA 
con indirizzi: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE - LINGUISTICO - SPORTIVO 

Sede: via San Giacomo, 11 - 37135 Verona tel. 045 504850 - 580689  
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Sito web: https://www.galileivr.edu.it 

P.E.O.: vrps020006@istruzione.it P.E.C.: vrps020006@pec.istruzione.it 
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l’applicazione Hangouts Meet® di G-Suite®, il giorno 

mercoledì 15 aprile 2020 

dalle ore 14:30 il Collegio dei Docenti in seduta plenaria con i seguenti argomenti 

all’ordine del giorno: 

1. approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. modalità di realizzazione della didattica a distanza D.A.D. nel periodo di 

sospensione delle attività in presenza; 

3. adattamento della programmazione didattica all’attuale situazione di 

emergenza; 

4. eventuale definizione dei criteri e delle modalità di valutazione a distanza (VAD) 

degli apprendimenti; 

5. comunicazioni varie; 

a seguire, fino alle ore 17:00, i Dipartimenti disciplinari in sedute riservate e 

specifiche: 

1. questionari DAD, Docenti e Studenti; 

2. adattamento della programmazione didattica all’attuale situazione di 

emergenza; 

3. eventuale definizione dei criteri e delle modalità di valutazione a distanza (VAD) 

degli apprendimenti; 

4. libri di testo per l’a.s. 2020/2021; 

5. ipotesi provvisoria sulle classi per l’a.s. 2020/2021: 

classi 
numero 

classi 

ordine e indirizzo 

L.s. 

ordinamento 

L.s. opzione 

scienze 
applicate 

L.s. 

indirizzo 
sportivo 

L. 

linguistico 

classi 
prime 

12 3 5 2 2 

classi 
seconde 

11 3 4 2 2 

classi 
terze 

12 3 4 2 3 

classi 
quarte 

11 3 4 2 2 

classi 
quinte 

11 4 4 1 2 

totale 
classi 

57 16 21 9 11 

 

Alla luce dell’assetto delle classi in sede di organico di diritto, saranno raccolti i 

“desiderata” dei Docenti riguardanti l’assegnazione alle classi; 

6. implementazione e innovazione di laboratori e della dotazione didattica 
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(strutture): segnalazione di bisogni per acquisti; 

7. raccolta di idee e disponibilità Docenti per l’insegnamento secondo la 

metodologia CLIL nel triennio del Liceo linguistico e nelle classi quinte del Liceo 

scientifico e del Liceo scientifico opzione scienze applicate; 

8. varie ed eventuali. 

In caso di incompleta trattazione dell’o.d.g., la seduta del Dipartimento è aggiornata 

al giorno e all’orario fissati dal Docente coordinatore, sentiti i Colleghi. 

Si richiede la stesura di un sintetico verbale della riunione di Dipartimento disciplinare. 

I link alle videoconferenze di Hangouts Meet® di G-Suite® plenaria e di Dipartimento 

verranno comunicati tramite Google Calendar®. 

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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