Prot.n.3372/2021/2.2.h
Comunicato n. 278
a.s.2020/2021

Castelfranco Veneto, 05/03/2021

Ai coordinatori di Dipartimento
Ai docenti dalle ore 16.30
DSGA
Uff. Personale / Uff. Scolastico

Oggetto: Convocazione Dipartimenti nel rispetto del DPCM del 02-03-21 art. 17 comma 5.
Si comunica che mercoledì 10 marzo 2021 dalle ore 15.30 alle ore 16.30 in modalità on Line
si svolgerà la riunione con i Coordinatori di Dipartimento delle sole discipline di classe quinta
organizzata dalla Prof.ssa Garbuio Claudia.
Art. 17 comma 5 del DPCM del 2-03-2021

Qualora un Coordinatore di Dipartimento fosse impossibilitato a partecipare, delegherà un
docente di classe quinta a sostituirlo: le decisioni prese in questa riunione dovranno essere
condivise da tutti i dipartimenti.
Premesso che l’UdA “evento dell’anno” prevede la progettazione di un unico evento, dove gli
allievi sono chiamati a collaborare per la realizzazione dello stesso, nel corso della riunione i
coordinatori sono chiamati a scegliere una delle seguenti ipotesi:
a) prevedere solo la progettazione dell’UdA “evento dell’anno”;
b) prevedere la progettazione dell’UdA “evento dell’anno” e l’audizione, per la quale non è
prevista remunerazione;
c) prevedere la progettazione dell’UdA “evento dell’anno”, la realizzazione ma non l’audizione;
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d) prevedere la progettazione dell’UdA “evento dell’anno”, l’audizione (senza remunerazione)
e la realizzazione.
E’ evidente che sarà una sola l’ipotesi da realizzare per tutte le classi quinte.
Dalle ore 16.30 alle ore 19.00 i dipartimenti si riuniranno on line avendo ricevuto dal coordinatore il
link della riunione mediante spedizione di e-mail - posta elettronica (eventualmente in presenza
solo il coordinatore per usare strumenti della scuola, la dirigenza provvederà ad assegnare un’aula
presso il plesso di San Giacomo ) per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Integrazione della tabella che riporta la corrispondenza tra voto ed indicatore di profitto
relativamente alla valutazione da assegnare in caso di mancata consegna delle prove da
parte dell’allievo o a ripetute assenze alle stesse.
2. Rimodulazione delle griglie di valutazione disciplinari seguendo il format suggerito.
3. Programmazione per Uda del primo biennio: revisione del piano didattico in essere. I
Dipartimenti sono chiamati ad esprimersi sulle seguenti tre proposte:
a) mantenere l’attuale piano didattico che il C. di C fa proprio e attua le UdA in base al
“Canovaccio” presente nel Ptof;
b) partendo dal “Canovaccio” esistente, il C. di C. sceglie quali UDA attivare,
eventualmente rimodulando e/o modificando il numero di discipline coinvolte,
privilegiando il lavoro interdisciplinare tra due-tre discipline. Obbligatoriamente ogni
docente deve realizzare almeno una UDA a quadrimestre oltre alle UDA Strategiche e
a quelle di recupero. Il docente, nella stesura del proprio PLI, indicherà le UDA che
intende attuare;
c) ogni C. di C., prendendo spunto dal “Canovaccio” potrà realizzare nuove UdA al posto
di quelle presenti, creando apposito piano in cui siano riportati il prodotto, le
competenze, i saperi essenziali, le discipline coinvolte, il periodo, la durata, i metodi
didattici, gli strumenti didattici, le tipologie di prove e i criteri di valutazione.
4. Costituzione Gruppo UDA classi quarte e quinte prevendo massimo 2 docenti per singola
disciplina (l’attività svolta sarà oggetto di contrattazione RSU).
5. Esame di Stato 2020-2021: tenendo conto delle indicazioni pervenuteci, i Dipartimenti sono
invitati a prendere visione e discutere i seguenti quesiti:
• Con quale modalità si svolgerà l’esame di stato?
• Quali saranno gli argomenti previsti dall’elaborato?
• Quale forma dovrà avere l’elaborato?
• Quando dovrà essere assegnato l’elaborato allo studente?
• Come saranno suddivisi gli allievi e da chi saranno seguiti?
• Quando dovrà essere consegnato l’elaborato allo studente?
I docenti di Sostegno si attiveranno ad organizzare quanto indicato personalizzando le attività in
base alle caratteristiche dei propri allievi.
Il coordinatore di dipartimento avrà cura di gestire l’aula virtuale con tutti i docenti collegati, dovrà
inoltre annotare gli assenti e presenti e gestire la seduta in base al verbale che gli è stato fatto
recapitare dalla Prof.ssa Garbuio.
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Seguirà verbale ai coordinatori.
DIPARTIMENTO

COORDINATORE

SEGRETARIO

SCIENZA DEGLI ALIMENTI/SC.
CULTURA ALIMENTAZIONE

SCANFERLA MASSIMO

TONIN VALENTINA

ENOGASTRONOMIA CUCINA

MILANI ANDREA

CATTAPAN DAVID

ENOGASTRONOMIA SALA-VENDITA

CAVASIN PAOLO

MASCOLO LUCA

ACCOGLIENZA TURISTICA

MARCATO GIORGIO

CAMMAROTA SIMONE

I.R.C.

ANDREATTA FRANCESCO

BIASI CHIARA

T.I.C.

FALZARANO / SCAPPIN

MATEMATICA

GIACALONE VINCENZO

LOMBARDI SILVIA

SC. MOTORIE

BRAGAGNOLO SILVIA

ZATTA SAMUELA

TEC. COMUNICAZIONE

BERNARDI ANNA

BERNARDI ANNA
FOFFANI

GEOGRAFIA
STORIA DELL’ARTE

BENTINI ELENA

BENTINI ELENA

ITALIANO/STORIA

QUARTIERO ANNA ROSA

BORDIN MICHELE

INGLESE

TRENTIN LAURA

FORNER CHIARA

FRANCESE/TEDESCO/SPAGNOLO

MARCUZZO MARIA GRAZIA

FAVALESSA ELISABETTA

S.O.S

BUFFOLO/CERBINO

SQUIZZATO ELENA

DIRITTO E ECONOMIA/ D.T.A

TESSARO GISELLA (A045)
GOEGAN ANNA (A046)

GIRARDI LUCIANO (A045)
ZIZZA SILVIA (A046)

SC. INTEGRATE

FARRONATO MATTIA

MOJA

(La gestione di eventuali incontri tra più dipartimenti è delegata ai coordinatori degli stessi)
Il Dirigente Scolastico
Nicola Zavattiero
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.LGS 39/1993)
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