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circolare n. 8 del 10/09/19 
                                                                                                        

 Al personale docente 
     e pc al personale   ATA 

                                                                                                                                                                              

 
Oggetto: convocazione dei dipartimenti di area e indirizzo 
 
 
I dipartimenti in oggetto sono convocati in sede il prossimo 12 settembre con le seguenti modalità: 

 
- h. 8:30 – 10:30 dipartimento 1 - area generale comune biennio tutti gli indirizzi: assi dei 

linguaggi,  matematico, storico-sociale, Sc. Motorie, IRC.  Coordina: prof.ssa C. Guaita; 
-  h. 8:30 -10:30 dipartimento 2 - area professionale di indirizzo EOA biennio: Seconda lingua 

straniera, Sc. integrate, Sc. alimenti, Lab. servizi Cucina, Sala e Accoglienza, TIC. Coordina prof. 
Sciabica; 

- h. 10:45 -12:45 dipartimento 3 - area professionale di indirizzo MAT biennio- Scienze integrate, 
TIC, TTRG, Laboratori tecn. Coordina prof.ssa L. Frau. 

- h. 10:45 -12:45 dipartimento 4- indirizzo SERVIZI/EOA triennio (tutti i docenti delle classi del 
percorso) coordina prof.ssa P.Cacciarru. 

- dipartimento 5- indirizzo SERVIZI, artic. cucina ADULTI (tutti i docenti delle classi del percorso). 
Coordina prof.ssa C. Schirru. 

- N.-B. la riunione del dipartimento 6 del triennio M.A.T. è rinviata a data da destinarsi, non appena 
saranno completate le nomine dei docenti. 

 
ordine del giorno: 
1)sintesi del lavoro già svolto da ciascun dipartimento disciplinare nella seduta del 4 u.s.; 
2)individuazione dei possibili punti di intersezione e di raccordo tra le discipline per la costruzione di un 
canovaccio formativo/curricolo orientato sul conseguimento delle competenze ( generali comuni1 e/o 
professionali) da proporre ai consigli di classe per la programmazione della /delle UdA centrate sui 
compiti autentici, obbligatorie per il primo biennio, suggerite per il triennio. 
3) (per il triennio EOA e per il percorso per adulti): individuazione proposte per lo sviluppo dell’indirizzo 
(gare, concorsi, iniziative sul territorio, ecc.) 
 
i docenti di sostegno del biennio parteciperanno ai lavori del dipartimento 1. Quelli del triennio in base 
alla classe di assegnazione. 
I verbali delle sedute dovranno essere caricati nell’area comunicazioni di Argo scuola next entro il 
prossimo 29 settembre. 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                   ( Prof. Massimo Mocci ) 
  

                                                  

                                                 
1 vedi allegato 1 e allegati 2D o2G al D.M. 92/18 
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