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Prot. 2598/2019 

COMUNICAZIONE N. 14 /  D   

AI DOCENTI 

 

Oggetto: convocazione Dipartimenti e i gruppi monodisciplinari 

 

MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2019, dalle ore 14 alle ore 16 sono convocati i Dipartimenti e i 

gruppi monodisciplinari secondo le seguenti indicazioni. 

L’incontro dei docenti di sostegno sarà effettuato in data successiva, che sarà individuata al 

completamento dell’organico.  

 

Dipartimento dell’asse dei linguaggi (italiano, storia, geografia, diritto) e gruppi monodisciplinari 

per le materie dell’area comune  

1. Accoglienza dei nuovi docenti  

2. Programmazione disciplinare, con particolare riferimento all’individuazione degli obiettivi 

minimi delle singole discipline.  

3. Programmazione disciplinare in relazione ai percorsi di Istruzione e Formazione 

Professionale, in cui tener conto delle richieste inoltrate dalle materie di indirizzo tramite la 

Progettazione integrata, e prova di Qualifica per le materie interessate.  

4. Progettazione di eventuali ore di potenziamento  

 

Dipartimento di MODA 

1. Accoglienza dei nuovi docenti  

2. Programmazione delle singole discipline in relazione ai percorsi di Istruzione e Formazione 

Professionale.  

3. Proposte per i progetti dell’area professionalizzante dei percorsi I.eF.P. delle classi seconde 

e terze; eventuale ipotesi per le classi prime.  

4. Programmazione disciplinare per le classi del secondo biennio e ultimo anno.  

5. Proposte di progetti che possano caratterizzare i singoli indirizzi in sinergia con le richieste 

del territorio.  

 

Dipartimento di MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

L’incontro, coordinato dal prof. Manganiello, sarà suddiviso in due momenti: 

- dalle 14 alle 14.30 si incontreranno tutti i docenti dell’area professionalizzante (dalla I alla V) con 

lo scopo di organizzare la programmazione disciplinare per il corrente anno scolastico;  

- a seguire i docenti delle classi I-II-III si riuniranno secondo i tre indirizzi, per accogliere i nuovi 

docenti e proseguire il lavoro sulla programmazione.  

Al completamento dell’organico sarà fissata una riunione per i docenti delle classi IV e V.  

 

Carpi, 20 settembre 2019 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Vincenzo Caldarella  

 Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 12.02.1993   
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