
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Istituto di Istruzione Superiore “P. 
Via Belfiore, 4 

E-mail: info@istitutofiocchi.
Codice Fiscale: 92031670133 

 
 

Istituto Certificato ISO 9001 Cert. N° 2624

 

Circ. n° 83    
 
     
     
 
 
OGGETTO:CONVOCAZIONE DIPARTIMENTI DI MATERIA

 
I Dipartimenti di materia sono convocati 
seguente ordine del giorno: 
 

1) stato di avanzamento delle programmazioni;
2) prove comuni nel biennio e triennio
3) prove per studenti ammessi c

   Note: 1) prove per obiettivi minimi
3) da indicare sul registro come valutazione del trimestre

4) determinazione del nucleo fondante che sarà argomento della prova comune del pentamestre, come 
previsto dal piano di miglioramento;

5) per i dipartimenti delle discipline/aree di indirizzo e sms: definizione degli spazi e delle attività da 
allestire in occasione dell’open 
orientamento, prof. Russo, quanto definito

6) educazione civica: definizione delle attività da svolgere nel periodo gennaio
specifiche comunicazioni durante la riunione di di
commissione educazione civica).

 

Qualora se ne ravvisasse la necessità, i Coordinatori di dipartimento abbiano cura di coinvolgere gli AA.TT. 
di settore (Art. 24 CCNL 2016-18: Partecipazione personale ATA
 
 

 

Responsabile del procedimento: DS 
Pratica trattata da: Ufficio di Dirigenza 
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SCIENZE - GEOGRAFIA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

AREA MECCANICA

AREA ELETTRICO-ELETTRONICA(compresi TTRG

AREA GRAFICA IT (compresi Teoria della Comunicazione e
 

Nota: ciascun dipartimento valuterà l’opportunità di prevedere incontri separati per sottogruppi dilavoro
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     Lecco, 29 novembre

     AI DOCENTI
    e p.c. AGLI AA.TT.

DIPARTIMENTI DI MATERIA/AREA N°3 

I Dipartimenti di materia sono convocati martedì 3 dicembre p.v. alle ore 14.30 (durata 2 ore)

amento delle programmazioni; 
e triennio, in occasione della prova di recupero di ge

rove per studenti ammessi con recupero classi seconde I.P.; 
1) prove per obiettivi minimi e comuni per classi parallele; 2) da svolgere entro sab. 26 ottobre; 
3) da indicare sul registro come valutazione del trimestre 

del nucleo fondante che sarà argomento della prova comune del pentamestre, come 
piano di miglioramento; 

per i dipartimenti delle discipline/aree di indirizzo e sms: definizione degli spazi e delle attività da 
allestire in occasione dell’open day del 14 dicembre. Comunicare il prima possibile al resp. 
orientamento, prof. Russo, quanto definito; 
educazione civica: definizione delle attività da svolgere nel periodo gennaio-
specifiche comunicazioni durante la riunione di dipartimento, ad opera dei membri della 
commissione educazione civica). 

Qualora se ne ravvisasse la necessità, i Coordinatori di dipartimento abbiano cura di coinvolgere gli AA.TT. 
18: Partecipazione personale ATA). 

Il Dirigente scolastico
prof. Claudio Lafranconi
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(durata 2 ore) per discutere il 

, in occasione della prova di recupero di gennaio; 

da svolgere entro sab. 26 ottobre;  

del nucleo fondante che sarà argomento della prova comune del pentamestre, come 

per i dipartimenti delle discipline/aree di indirizzo e sms: definizione degli spazi e delle attività da 
Comunicare il prima possibile al resp. 

-maggio (saranno fornite 
partimento, ad opera dei membri della 

Qualora se ne ravvisasse la necessità, i Coordinatori di dipartimento abbiano cura di coinvolgere gli AA.TT. 

irigente scolastico 
prof. Claudio Lafranconi 

AULA 

27 

28 

29 

30 

31 

33 

34 

35 

grafico) 36 

TTRG biennio IT) 37 

iascun dipartimento valuterà l’opportunità di prevedere incontri separati per sottogruppi dilavoro. 


