
 
Circ. n. 164      Castelnovo ne’ Monti, 30 aprile 2020 

        

       A tutto il personale dell’Istituto  

 

Oggetto: impegni del mese di Maggio 2020. 

 

Con la presente si trasmette il calendario degli impegni del mese di maggio. Per la 

partecipazione ai vari incontri sarà sufficiente cliccare sul link blu dei vari impegni.  

MAGGIO 2020 

mercoledì 6 maggio  
Formazione con i docenti dell’Unimore 

Staff Prof. Cardarello 

Valutazione nella DAD  

16,30/18,30 

link della riunione fornito da UNIMORE il 

giorno stesso 

 
Formazione aperta a tutti i docenti di 
vari istituti delle province di Modena e 
Reggio. 

giovedì 7 maggio 
Incontro con docenti di sostegno classi 

5^ 

ore 15,30 

https://meet.google.com/uhu-zvqw-mpt 

Incontro preparatorio ad Esame di 
Stato 

 

 

lunedì 11 maggio 

Incontro di Continuità 

con scuole medie 

ore 14,00 – 16,00 

 

Agrario: https://meet.google.com/zin-

rhrq-nwx 

Enogastronomia:  

https://meet.google.com/tpr-ywdu-rwx 

MAT: https://meet.google.com/xpn-sqjd-

gdn 

Servi Socio Sanitari: 

https://meet.google.com/hos-mgkm-xqv 

Turistico: http://meet.google.com/hxr-

gcco-dhg 

 

 

 

 

Svolto dai coordinatori di indirizzo 

affiancati da un docente di sostegno  

Seguirà circolare esplicativa. 
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mercoledì 13 maggio 

 

 

 

 

 

 

 

Collegio Docenti 

ore 14,00 – 16,00 

https://meet.google.com/vyk-tsar-rwy 

 

Odg : 

lettura, approvazione verbale seduta 

precedenti, 

flessibilità- autonomia; 

esame di qualifica; 

documento del 15 maggio ; 

adozione libri di testo a.s. 2020-21 

anche in considerazione della riforma 

dei professionali e delle classi di 

concorso delle future terze; 

situazione organico di diritto; 

consegna di tutta la documentazione 

relativa ai progetti da parte dei 

coordinatori di classe; 

consegna individuale o per classi 

parallele delle “verifiche sommative” 

di fine anno; 

scrutini conclusivi  DAD 

adempimenti del mese di giugno; 

prove scritte e/o orali per esami 

integrazione e idoneità di settembre; 

varie ed eventuali. 

 

 

 

 

sabato 16 maggio 

 
 
 
 
 
 
 
 

“La Scuola Fuori dalla Scuola” 
esperienze extrascolastiche raccontate 

dai protagonisti delle varie classi 
(il materiale - video andrà consegnato al 

prof. Fornaciari entro l’11 Maggio) 

8,30-9,55 Per Biennio: visione in tutte  

le classi dei filmati caricati sul sito 

illustranti i progetti scolastici svolti 

nell’anno. 

Guida l’attività il docente in orario. 

https://meet.google.com/khy-vwxf-tia 

10,05 - 11,30 Per Triennio: visione in 

tutte  le classi dei filmati caricati sul 

sito illustranti i progetti scolastici 

svolti nell’anno. 

Guida l’attività il docente in orario. 

https://meet.google.com/khy-vwxf-tia 

11,30 - 12,00 votazione 

dell’esperienza più apprezzata con 

Google moduli. 

Guida l’attività il docente in orario. 

12,00 - 13,00 premiazione 

dell’esperienza vincitrice. 

DIRETTA INSTAGRAM su: 

listauovo_mandela per comunicazione 

video vincitore del concorso 
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lunedì 18 maggio 

Formazione interna 

L’Esame di Stato  

e l’emergenza sanitaria 

16,00 - 17,30 

https://meet.google.com/vyk-tsar-rwy 

Convocati TUTTI i docenti delle classi 

quinte 

 

 

mercoledì 20 maggio 

 

 

 

Incontro coordinatori 1^2^3^  

per ESAME DI QUALIFICA con 

trasmissione evidenze ed esiti 

14,00 -15,30 

https://meet.google.com/vyk-tsar-rwy 

 

 

Convocati tutti i coordinatori delle  1^ 

2^ 3^ professionali  che devono 

aggiornare  il file di drive con le 

valutazioni delle evidenze svolte 

nell’anno e produrre cartella 

completa con le Evidenze in file . 

da lunedì 25 a sabato 

30 maggio 

SIMULAZIONI COLLOQUI  

D’ESAME DI STATO  

ore 8,00 – 13,00 

 link del corso dei coordinatori a cui 

accederanno tutti gli studenti e i docenti 

del CdC 

 

Ogni coordinatore  un calendario  

 

lunedì 25 maggio 

Consigli delle classi 5^ 

ore 14,00 – 16,00  5^ E/G 

ore 16,00 – 17,30  5^ C – A 

i coordinatori convocheranno i consigli 

rispettando gli orari e utilizzando il solito 

link del proprio CdC 

odg : esame della classe e del 

documento di presentazione 

all’Esame di Stato ; criteri di 

conduzione del colloquio e nuclei 

tematici. Verifica lavoro su alternanza 

e  interventi su cittadinanza e 

costituzione. 

 

lunedì 25 maggio 

Gruppo BES e 
conclusioni commissione BES 

16,00 – 17,00 
https://meet.google.com/uhu-zvqw-mpt 

 

Convocati i docenti di sostegno 

referenti per i vari indirizzi, le famiglie 

degli alunni e i referenti dei Servizi. 

 

 

 

mercoledì 27 maggio 

 

Consigli delle classi 5^ 

ore 14,00 – 15,30   5^ F - D 

ore 15,30 – 17,00   5^ T – B 

i coordinatori convocheranno i consigli 

rispettando gli orari e utilizzando il solito 

link del proprio CdC 

 

odg: esame della classe e del 

documento di presentazione 

all’Esame di Stato ; criteri di 

conduzione del colloquio e nuclei 

tematici. Verifica lavoro su alternanza 

e interventi su cittadinanza e 

costituzione. 
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venerdì 29 maggio 

 

Consigli della classe 5^ SERALE 

Ore 15,00 

il coordinatore convocherà il consiglio   

utilizzando il link del CdC 

 

odg: esame della classe e del 

documento di presentazione 

all’Esame di Stato ; criteri di 

conduzione del colloquio e nuclei 

tematici. Verifica lavoro su alternanza 

e interventi su cittadinanza e 

costituzione. 

  

 

                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                    f.to  Dott.ssa Monica Giovanelli 
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