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Circ. n. 37 del 10/10/2020 
Al personale docente    

e pc al personale ATA 
 

Oggetto: convocazione dei dipartimenti di area e indirizzo 
 

 
I dipartimenti in oggetto sono convocati a distanza  secondo il seguente calendario: 

 
-  14 ottobre ore 14:00 -16:00  dipartimento 5- indirizzo SERVIZI, artic. cucina ADULTI (tutti i 

docenti delle classi del percorso). Coordina prof.ssa C. Schirru, segretaria prof.ssa Fanais. 
- 14 ottobre ore 16:00 -18:00 dipartimento 1 - area generale comune biennio tutti gli indirizzi: 

assi dei linguaggi, matematico, storico-sociale, Sc. Motorie, IRC. Coordina: prof.ssa C. Guaita, 
segretaria prof.ssa Piras; 

- 15 ottobre ore 16:00 -18:00 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, segretario prof. Romano; 

- 15 ottobre ore 16:00 -18:00 dipartimento 6-  triennio M.A.T. (tutti i docenti delle classi del 
percorso)  Coordina prof. A. Zara, segretaria prof. ssa Fenu. 

- 16 ottobre ore 16:00 -18:00 dipartimento 3 - area professionale di indirizzo MAT biennio- 
Scienze integrate, TIC, TTRG, Laboratori tecn. Coordina prof.ssa L. Frau., segretario  prof. Ber-
nardini. 

- 16 ottobre ore 16:00 -18:00 dipartimento 4- indirizzo SERVIZI/EOA triennio (tutti i docenti 
delle classi del percorso) coordina prof.ssa P. Cacciarru, segretario prof.ssa Todde. 
 

 
 Le riunioni si svolgeranno in remoto nell’ambiente Meet della GSuite di istituto, previo invito dei suddetti 
coordinatori di dipartimento alle email nome.cognome@ipsiaiglesias.edu.it dei docenti interessati. 

 
ORDINE DEL GIORNO: 

1) Individuazione  e discussione proposte da portare  ai consigli di classe sulla programmazione della 
/delle UdA centrate sui compiti autentici, obbligatorie per il primo biennio e per le classi terze di 
nuovo ordinamento, tenendo conto del curricolo di istituto e dei documenti ministeriali 
2) Analisi problematiche specifiche del settore/indirizzo. 

 
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 e inviati a cura dei segretari Sul portale Argo Scuola 
Next ( sez. richieste generiche) entro il prossimo 24 ottobre.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Massimo Mocci 
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