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Circ. n° 5        Lecco, 12 settembre 2022 

          

AI DOCENTI 

AGLI AA.TT. DI SETTORE 

 

OGGETTO: DIPARTIMENTI DI MATERIA E SOSTEGNO 14.09.2022  

I Dipartimenti di materia sono convocati, in presenza, mercoledì 14.09.2022, dopo il Collegio docenti 
secondo il calendario sotto riportato, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1) nomina responsabile di dipartimento; 
2) indicazione dei dipartimenti alla commissione orario in merito agli spazi da utilizzare per le attività di 

laboratorio e la ripartizione delle ore di laboratorio (inviare un prospetto chiaro a info@istitutofiocchi.it al termine 

del dipartimento); 
3) revisione/stesura della programmazione, con riferimento al quinto anno dei nuovi percorsi IP (D.Lgs 

61/2017), al corso serale e al terzo anno dei percorsi IeFP (nuovo repertorio); 
4) nomina referente di dipartimento per il GLI ed eventuale referente commissione orario; 
5) test di ingresso per le classi prime e terze riferiti a ITALIANO, MATEMATICA e INGLESE (RAV/PdM) e 

per eventuali altre classi/materie su decisione del dipartimento; 
6) pianificazione delle programmazioni nell’ambito dell’Ed. Civica. 

 
Alla discussione del secondo e terzo punto all’odg parteciperanno gli AA.TT. di settore (Art. 24 CCNL 2016-18: 
Partecipazione personale ATA). 

 
Il Dipartimento di sostegno, dopo la discussione del primo punto all’odg, affronterà la discussione relativa al 
seguente o.d.g.: 
 

1) assegnazione cattedre; 
2) analisi documentazione; 
3) schede di osservazione per nuovi iscritti; 
4) varie ed eventuali. 

Il Dirigente scolastico  
 Gianluca Mandanici 

 

DIPARTIMENTO AULA 

ITALIANO - STORIA 10 

MATEMATICA 11 

AREA ELETTRICO-ELETTRONICA 

(compresi TTRG e TIC manut. e TI chimico-grafico) 
12 

SCIENZE INTEGRATE 

(FISICA - SCIENZE - GEOGRAFIA - BIOLOGIA – CHIMICA) 
13 

DIRITTO 14 

INGLESE 15 

AREA GRAFICA IT 

(compresi Teoria della Com. e TTRG biennio IT) 
16 

SOSTEGNO sostegno 

IRC 17 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 18 

AREA MECCANICA 

(compresi TDP e TIC made in Italy) 
19 

 

mailto:info@istitutofiocchi.it

