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AI sigg. DOCENTI  
AL DSGA 

 
Oggetto: Convocazione  dipartimenti 

 

Il 04 settembre 2017, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, sono convocati i dipartimenti disciplinari con il 
seguente o.d.g.: 

• Nomina coordinatore di dipartimento. 
• Progettazione dettagliata delle attività di potenziamento del PTOF (in particolare per le classi 

di concorso A045 ex A017, A046 ex A019, AB24 ex A346, A050 ex A060, A037 ex A071) 
• Bozza della programmazione disciplinare per classi parallele e UDA. Organizzazione prove 

parallele. 
• Predisposizione del piano di accoglienza delle classi 1^ (Dipartimento di Italiano e Storia). 
• Rubriche di valutazione. 
• Progetti di Alternanza Scuola-Lavoro.  
• Individuazione responsabili di laboratorio e responsabili manifestazioni ed eventi (solo 

dipartimenti interessati). 

I lavori dei dipartimenti proseguiranno nei giorni 5,6 e 7 settembre con lo stesso o.d.g. 

In data 8 settembre 2017 alle ore 9:00 si riuniranno i coordinatori di dipartimento per scegliere, tra le 
proposte dei vari dipartimenti,  le UDA da progettare e da inserire nella programmazione.   

Alle 10:00 dello stesso giorno  i dipartimenti, eventualmente in seduta congiunta con altri 
dipartimenti,  proseguiranno i lavori con la progettazione delle UDA scelte. 

Di ogni seduta va fatto relativo dettagliato verbale, da consegnare in vice presidenza entro il 09-09-
2017. 

I docenti impegnati contemporaneamente negli esami di idoneità/integrativi sono  esonerati, nei 
giorni di esame, dalla partecipazione alle suddette riunioni.  

Le riunioni si terranno nei plessi e nelle aule si seguito indicati. 

 

ARTICOLAZIONI DIPARTIMENTALI E AULE ASSEGNATE 

1. Dipartimento Italiano, Storia e Religione. AULA 1 (alb1) 

2. Dipartimento di Scienza dell'alimentazione, 
Chimica, Biologia. 

AULA2 (alb1) 

3. Dipartimento di Matematica e Fisica. AULA3 (alb1) 

4. Dipartimento giuridico- economico. AULA4 (alb1) 

5. Dipartimento di Scienze Motorie AULA5 (alb1) 

6. Dipartimento di Lingue straniere. AULA6 (alb1) 
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7. Dipartimento di Accoglienza turistica. AULA7 (alb1) 

8. Dipartimento di enogastronomia-cucina AULA8 (alb1) 

9. Dipartimento di enogastronomia-sala AULA9 (alb1) 

10.  Psicologia-tecniche di comunicazione- 
disegno-musica- igiene- metodologia op. 

AULA10 (alb1) 

11. Dipartimento di manutenzione e assistenza  
tecnica. 

Piano terra Inps 

12. Dipartimento gruppo H. AULA11 (alb1) 

 
                                                                                                                              ll Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                                          ing. Giuseppe Achille  
                                                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a  
                                                                                                                                                            mezzo stampa ai sensi e per gli effetti  
                                                                                                                                                                 dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


