
 

 

circolare n. 214 del 15/04/19 
Al personale docente 

e p.c. al personale ATA 
 

Oggetto: convocazione dei dipartimenti di ambito e disciplinari 
 
 

Le SS.LL. sono convocate il prossimo 7 maggio con le seguenti modalità: 
 

- ore 15;00: dipartimenti di ambito culturale1 e prof. le  del Biennio  e dipartimento EDA; 
-ore 16:00: dipartimenti di indirizzo -triennio2 
 
 e con il seguente o.d.g.: 

- BIENNIO e TRIENNIO: analisi delle proposte di curricolo per UDA per i nuovi percorsi IP, sulla base 

dei materiali elaborati dalle due reti RE.NA.I.A. ( Alberghieri)  http://nuoviprofessionali.indire.it/wp-

content/uploads/2018/12/LINEE-GUIDA_ALBERGHIERI.pdf  e MANUTENZIONE IN RETE ( M.A.T.) 

http://www.istitutopesenti.edu.it/rete_manutenzione/documenti/default.asp; 

- solo TRIENNIO: bilancio dell’attività svolta e analisi delle problematiche specifiche relative a ciascun 

ambito/settore, con particolare riferimento ai PCTO ( ex Alternanza Scuola/lavoro per i dipartimenti 

degli indirizzi diurni) e alle attività connesse al nuovo Esame di Stato;  

-ore 17:00: dipartimenti disciplinari 
con il seguente o.d.g.: 
 

1) stato di attuazione della programmazione di dipartimento; 

2) analisi dei risultati delle prove comuni per classi parallele e programmazione prove finali ( Matematica, 

Inglese, Italiano); 

3) adozione libri di testo: esame proposte. 

Le riunioni dei dipartimenti disciplinari saranno coordinate dal docente con la maggiore anzianità di servizio e 

verbalizzate dal docente con la minore anzianità di servizio. 

I verbali delle  sedute dovranno essere caricati sulla Bacheca docenti del Registro elettronico Argo entro il prossimo  

18 maggio. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO     
MASSIMO MOCCI

                                                           
1 Dip. di ambito culturale biennio: 1.Area generale comune biennio ( coord. Guaita) ;2. area di indirizzo E.O.A. biennio (coord. 
Calabrò);3 area di indirizzo M.A.T. biennio ( coord. Frau L.);  
2 Dip. di indirizzo : 4.indirizzo SERVIZI, artic. S. V., A. T., S.Comm.li ( coord. Defraia). 5. indirizzo SERVIZI, artic. cucina (coord. 
Cacciarru) ; 6: indirizzo M.A.T.( coord. Fanni) ;7  indirizzo  EDA (coord. Schirru). 
 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO 
“G. FERRARIS” IGLESIAS 

Indirizzo industria: Manutenzione e Assistenza Tecnica 
Servizi: Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera e Commerciali 
Via Canepa – 09016 Iglesias  078140148fax: 0781259561 

Codice Fiscale: 81003430923  e-mail: cari02000l@istruzione.it 
sito web: http://www.ipsiaiglesias.edu.it PEC: CARI02000L@pec.istruzione.it 
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