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Circolare n. 246 del 26-02-2021 

AI DOCENTI 
ALLA VICEPRESIDENZA  

AL DSGA 
= SEDI= 

 
 
Oggetto: convocazione riunione per dipartimenti e per materia 
 

Si comunica che mercoledì 3 marzo 2021 dalle ore 15:00 alle ore 16:00 sono convocate le riunione per 
dipartimenti.  A seguire le riunioni per materie dalle ore 16.00 alle ore 18:00. 
 

Riunioni di Dipartimento: 
 
1) Verifica della programmazione didattica  
2) Analisi ed eventuali proposte per l’attivazione del biennio di “Istituto Tecnico Superiore” presso il 

nostro Istituto  
3) Varie ed eventuali  

O.d.g. per riunioni di Materia: 

1) Individuazione delle disponibilità per eventuali corsi di recupero 
2) Facendo riferimento al punto 1) “Individuazione contenuti minimi essenziali e competenze” 

dell’o.d.g. della riunione di materia del 30/9/2020 (circolare n.26 del 25/09/2020) si invita a redigere 
il modello in allegato alla presente circolare con riferimento ad ogni materia e classe.  
Tale modello rappresenterà il programma che verrà consegnato ai candidati che intendono sostenere 
esami di idoneità e/o integrativi per l’ammissione alle diverse classi. 
Il file di ciascun programma dovrà riportare la seguente etichetta “progmateria-settore” es. 
“progmatematica-tecnologico”.  

3) Varie ed eventuali 

Si riporta di seguito l’elenco dei dipartimenti individuati 

Dipartimento LETTERARIO – STORICO- GEOGRAFICO-ARTISTICO: Italiano, Storia, Geografia, Storia 
dell’arte, Religione, Diritto (ITI) 
Dipartimento LINGUISTICO: Inglese, Francese, Spagnolo 
Dipartimento LOGICO- MATEMATICO-SCIENTIFICO: Matematica, Scienze integrate, Fisica, Chimica, 
Educazione Fisica 
Dipartimento Area PROFESSIONALIZZANTE Amministrazione Finanza e Marketing: 
Diritto ed Economia, Economia aziendale, Trattamento testi, Matematica applicata, Informatica (AFM), 
Dipartimento Area SOSTEGNO: sostegno 
Dipartimento Area professionale Industriale: 
Elettronica, Elettrotecnica, Telecomunicazioni, Sistemi, Informatica, S.T.A. e relativi laboratori. 
Dipartimento Educazione degli Adulti: corsi di II livello 



 

I verbali delle riunioni ed i file dei programmi redatti dovranno essere inviati all’indirizzo 
rmis10900b@posta.istruzione.it  entro il 15/03/2021. 
 
Considerate le attuali circostanze e le disposizioni governative per il contrasto ed il contenimento 
del COVID19, tale riunione si svolgerà in modalità telematica. 
 
Per le riunioni di Dipartimento il coordinatore convocherà la riunione invitando i docenti per mezzo di 
Calendar. 
Per le riunioni di Materia si invitano i docenti a concordare la modalità di invito in modo autonomo.  

 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                           Dott.ssa Annunziata Marciano 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
     e per gli effetti dell’art. 3,c2, D. Lgs. 39/93 
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