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e p.c. Alla DSGA
All’albo
OGGETTO: Convocazione dipartimenti disciplinari.
I dipartimenti sono convocati il giorno 23 ottobre 2018 dalle ore 14.00 alle ore 16.00 nelle aule
della sede di Via della Repubblica n.3, secondo la scansione per assi culturali e poi in eventuali
sottogruppi:
1. linguistico (italiano; latino; storia dell’arte);
2. lingue straniere (lingue straniere);
3. matematico-scientifico (matematica; complementi di matematica; scienze naturali; scienza
degli alimenti; scienza e cultura dell’alimentazione; scienze integrate; scienze motorie; chimica e
fisica);
4. storico-sociale (storia e geografia; geografia economica; filosofia; scienze umane; tecnica
professionale dei servizi commerciali; tecniche di comunicazione; diritto ed economia; diritto e
tecniche amministrative della struttura ricettiva; religione cattolica);
5. tecnologico (tecnologia e tecniche di rappresentazione grafica; tecnologie informatiche;
scienze e tecnologie applicate; sistemi e reti; tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di
telecomunicazioni; gestione progetto e organizzazione d’impresa; informatica; telecomunicazioni;
meccanica, macchine ed energia; sistemi e automazione; tecnologie meccaniche di processo e
prodotto; disegno, progettazione e organizzazione industriale; laboratorio di servizi
enogastronomici-settore cucina; laboratori di servizi enogastronomici-settore sala e vendita;
laboratorio di servizi di accoglienza turistica).
Ordine del giorno:
1. diffusione del curriculum d’Istituto per disciplina con particolare attenzione al passaggio di
informazioni ai docenti neoarrivati;
2. proposta di moduli da sviluppare durante le sostituzioni; progettazione delle attività in
compresenza (lettorati; ITP dell’ITIS; laboratori enogastronomico; compresenza - trattamento testi
con tecniche prof.li dei servizi commerciali/turistici – classe quinta);
3. proposte organizzative/metodologiche per sportelli permanenti;
4. determinazione dei criteri di valutazione; revisione e condivisione delle griglie;
5. analisi delle innovazioni introdotte con il nuovo esame di maturità;
6. programmazione delle simulazioni di prima e seconda prova scritta per le classi quinte;
7. formulazione di proposte in merito a progetti di dipartimento in previsione del nuovo PTOF;
Si ricorda che i progetti dovranno essere formulati con l’apposito modulo reperibile nel sito
dell’Istituto e consegnati in cartaceo all’Ufficio Personale e inviati per posta elettronica alla docente
FS Chiara Napoli all’indirizzo chiara.napoli.cn@gmail.com.
La Dirigente Scolastica
Rossella Fabbri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

