
 
Prot. N. 5095 
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Al DSGA 
Al sito web 

 
CIRCOLARE N. 9 

 
OGGETTO: Convocazione Dipartimenti 
 
Si comunica a tutti i docenti che i Dipartimenti disciplinari sono convocati 
VENERDÌ 11 SETTEMBRE 2020  per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1. Individuazione Segretario di Dipartimento (possibile applicare anche il criterio della rotazione); 
2. Programmazione annuale a. s. 2020/21 anche con riferimento ai PIA e alla DDI (Didattica 

Digitale Integrata) (all.n.1-2;) 
1. Definizione/revisione nuclei fondanti e obiettivi minimi con riferimento sia alla didattica in 

presenza sia  alla DDI che alla DAD come unica soluzione; 
2. Programmi disciplinari per esami integrativi e d’idoneità;  
3. Accordi / predisposizione di test di verifica iniziali (entro ottobre) e finali (aprile – maggio) per 

classi parallele; 
4. Definizione dei criteri di valutazione degli apprendimenti e predisposizione di comuni griglie di 

valutazione anche con riferimento alla DDI; 
5. Proposte, progetti e attività da inserire nel PTOF (da ratificare in sede di collegio dei 

docenti); 
6. Criteri per la progettazione di specifiche unità di apprendimento finalizzate all’acquisizione di 

comportamenti responsabili in aula e negli spazi comuni per il contenimento del contagio;  
7. Coinvolgimento degli alunni nella realizzazione di cartellonistica e campagne informative interne 

e rivolte alle famiglie anche attraverso brevi spot pubblicitari o prodotti multimediali;  
8. Progettazione Curricolo ed Educazione Civica (all. n.3-4-5); 
9. Rielaborazione patto educativo di corresponsabilità; 
10. Formazione: proposte; 
11. Comunicazioni del Responsabile. 
 

In riferimento all’integrazione dell’Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti per l’a. s. 2020/2021, nella 
predisposizione delle nuove programmazioni dei dipartimenti si dovrà tener conto sia della necessità di 
integrare gli apprendimenti come previsto dai PIA elaborati al termine degli scrutini finali che della 
necessità di enucleare i nuclei essenziali delle discipline e i contenuti essenziali poiché nel momento in 
cui si dovesse contrarre di nuovo l’attività in presenza potremmo non riuscire a realizzare tutti i 
contenuti inclusi nella programmazione.  
Dovrà essere definita l’ipotesi del Curricolo Verticale dell’Educazione Civica che ogni dipartimento 
riterrà opportuno sviluppare all’interno del proprio curricolo. Dovranno essere definiti i criteri per la 
progettazione di specifiche unità di apprendimento finalizzate all’acquisizione di comportamenti 
responsabili in aula e negli spazi comuni per il contenimento del contagio che ogni dipartimento riterrà 
opportuno sviluppare all’interno del proprio curricolo. 
 

I RESPONSABILI DI DIPARTIMENTO SONO CONVOCATI MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE ALLE ORE 
10.00. 
 



 
 
I  singoli  dipartimenti  in  seduta  congiunta  per  l’Indirizzo  tecnologico  “L.  Di  
Maggio”,  per  l’Indirizzo economico “A. Amaduzzi” e per il Corso serale si 
riuniranno, al fine di evitare assembramenti, in orari diversificati secondo il 
seguente calendario: 
 
ORE 08.30 

 
Aula  PT-04  Dipartimento MATEMATICA - Responsabile D’ADDONE Anna  

Docenti delle discipline: MATEMATICA (Biennio e Triennio) 
 
Aula PT-05  Dipartimento TECNOLOGICO BIENNIO - Responsabile CRISETTI Fabrizio  

Docenti  delle  discipline:  TECNOLOGIE  INFORMATICHE  –  TECNOLOGIE  E  
TECNICHE  RAPPRES. GRAFICA – SCIENZE E TECNOL. APPLICATE - 
INFORMATICA BIENNIO ITE 

 
 
 
ORE 9.30 

 
Aula PT-02   Dipartimento LINGUE STRANIERE - Responsabile RUSSO Pia Maria   

     Docenti delle discipline: INGLESE - SPAGNOLO 
 
Lab. Inform. Dipartimento TRIENNIO “INFORMATICA” – Responsab. TAMBURRANO Pietro 

Docenti delle discipline: INFORMATICA - SISTEMI E RETI - T.P.S.I.T.- 
TELECOMUNICAZIONI - GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 

 
 
 
ORE 10.00 

 
Aula PT-06  Dipartimento SCIENZE MOTORIE E SPORT. - Responsabile VINCITORIO 

Giuliana         Docenti delle discipline: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
 
Aula  PT-07   Dipartimento SOSTEGNO ALUNNI H - Responsabile SCHIENA Rachele  

      Docenti di SOSTEGNO 
 
 
 
ORE 10.30 

 
Aula  PT-03   Dipartimento GIURIDICO-ECONOMICO - Responsabile GAGGIANO Antonia 

Docenti delle discipline: ECONOMIA AZIENDALE - DIRITTO – ECONOMIA POLITICA - 
LEGISLAZIONE SANITARIA - DIRITTO ED ECONOMIA 

 
 
Aula Magna Dipartimento TRIENNIO“BIOTECNOLOGIE”- Responsab. PALUMBO Giuseppina 

Docenti delle discipline: SCIENZE INTEGRATE (BIOLOGIA - CHIMICA - FISICA - 
SCIENZE DELLA TERRA) - GEOGRAFIA - BIOLOGIA e MICROBIOLOGIA - CHIMICA 
ANALITICA - CHIMICA ORGANICA - IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA e PATOLOGIA 

 
 

 
 
 
 



 
 
ORE 10.45 

 
 
Lab. TTRG Dipartimento UMANISTICO-LETTERARIO - Responsabile VIRZO Gilda   

Docenti delle discipline: ITALIANO - STORIA – DISEGNO E STORIA DELL’ARTE -  
RELIGIONE 

 
 
Aula PT-01 Dipartimento TRIENNIO “ ELETTROTECNICA” – Responsab. LOMBARDI Michele 

 Docenti delle discipline: ELETTROTECNICA ed ELETTRONICA - SISTEMI AUTOMATICI - 
T.P.S.E.E. 

 

I punti all’ordine del giorno possono essere discussi in più riunioni dipartimentali 
convocate dai Responsabili di dipartimento. 

I Docenti appartenenti a più dipartimenti parteciperanno alla riunione del dipartimento 
dove hanno più ore di insegnamento. 
 
Si allegano materiali utili alla discussione dell’ordine del giorno. 
 
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Rocco D’AVOLIO 
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