
 

 

 
       

 Ai Docenti  

Al DSGA 

Al sito web 

Circolare n.004 

 

Oggetto: Riunione dei Dipartimenti  

 
Dando seguito alla nota prot.0011917 del 26/08/2021, giovedì 09 settembre 2021, viene convocata, a distanza, la 

riunione dei Dipartimenti che sarà articolata come specificato di seguito: 

dalle ore 09.00 alle ore 10:00: riunione congiunta coordinata dalla prof.ssa Cristallo Brigida 

dalle ore 10:30 alle ore 11:30: riunione dei  dipartimenti con il seguente o.d.g.: 

 

1. dalla programmazione per obiettivi alla programmazione per competenze (PECUP e LLGG - NUOVELLGG IP); 

2. proposte operative modalità di recupero e potenziamento degli apprendimenti;  

3. la valutazione: avvio riflessione sulla base dei riferimenti normativi e, nello specifico, la valutazione negli scrutini 

finali e negli scrutini del recupero del debito formativo. 

 

Le riunioni dei Dipartimenti saranno verbalizzate a cura dei relativi Responsabili (pro tempore). 

I verbali saranno consegnati, via mail, all'ufficio protocollo entro il giorno 18/09/2021.  

 
DIPARTIMENTI 
“DA VINCI – DE 

GIORGIO” MATERIE 

RESPONSABILE 
PRO TEMPORE 

Linguistico- letterario   Lingua e letteratura italiana – Storia – Lingue straniere  – Religione DI  LORETO  

Matematico- Scientifico 
Matematica  – Fisica- Laboratorio di fisica - Geografia - Scienze 

motorie e sportive 
SALZANO  

Chimico – Biologico Chimica e biologia D’ORAZIO A. 

Elettronica ed elettrot. 
– Informatica e 

telecomun. 

Tutte le materie tecniche degli indirizzi specificati  -Tecnologia delle 
informazioni e delle comunicazioni – Tecnologie elettrico-elettroniche 
ed esercitazioni– Labor. di elettrotecnica - Laboratorio di informatica -   

CONSALVO  

Meccanica, 
meccatronica ed 

energia  

Tecnologie e t.d.r.g. Tecnologia meccanica ed applicazioni –– 
Laboratori tecnologici ed esercitazioni – Laboratorio di meccanica 

PICCIONI  

 
Servizi  

Economia aziendale – Diritto –Metodologie operative – Igiene e cultura 
medico-sanitaria – Psicologia  

LABBROZZI  

Manutenzione ed 
Assistenza tecnica 

Tutte le materie tecniche dell’indirizzo  
POMPA  

Inclusione Gli insegnanti di sostegno SPAGNUOLO 

 

Il link sarà inviato dal prof. Di Sante Federico. 

 

Distinti saluti 
La Dirigente Scolastica                                                                                                 

Dott.ssa M. Patrizia Costantini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

      ai sensi art. 3 del D.L. 39/93 
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