
 

 
A  TUTTI  I DOCENTI  

  AI  CAPI DI DIPARTIMENTO 
                                                                                             AI REFERENTI DI DISCIPLINA 

e p.c. AL DSGA 
ALL'ALBO/ATTI 

AL SITO WEB/A.T 
 

CIRCOLARE N. 258 /a.s. 2019- 2020 
 

Oggetto: Convocazione ad horas  Comitato Didattico Scientifico - Dipartimenti 22 maggio 2020  

Si comunica che venerdì 22 maggio p.v. sono convocati il Comitato Didattico Scientifico e le riunioni 

dei dipartimenti, in modalità a distanza sulla piattaforma G-Suite con app Meet, in aule predisposte  

dall’Animatore digitale, secondo il calendario di seguito indicato, per discutere i seguenti punti 

all’O. d. g.: 

1. Riesame e rimodulazione programmazioni con particolar riguardo agli alunni BES; 

2. Piano offerta formativa: verifica dei progetti e delle attività; 

3. Libri di testo a.s. 2020-21;  

4. Criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento: modifica e 

integrazione;  

5. Esame di Stato: 

a. simulazione prova orale; 

b. griglia di valutazione colloquio; 

c. documento classi quinte. 

22 maggio 2020 

Ore 

14.45-15.00 

 

Indirizzi del Dirigente scolastico  

Capi dipartimento e referenti di disciplina 

ore  

15.00- 15.45 

 BIENNIO  

Riunione del I dipartimento - Asse culturale dei linguaggi e storico sociale   

Capo  dipartimento: prof.ssa Patrizia Botta 

Discipline: Lingua e letteratura italiana, storia, Prima lingua straniera- inglese, Seconda lingua 

straniera- francese, diritto ed economia, economia aziendale, geografia, scienze motorie e religione. 

Riunione II  Dipartimento - Asse culturale matematico- scientifico- tecnologico  e di 

indirizzo  

Capo dipartimento: prof.ssa Michela D’Urso 

Discipline: Informatica, Laboratorio dei servizi di accoglienza turistica, Laboratorio dei servizi 





enogastronomici-cucina, Laboratorio dei servizi enogastronomici-pasticceria,  Laboratorio dei 

servizi enogastronomici-sala e vendita, Laboratorio di informatica, Matematica, Scienza degli 

alimenti, Scienze Integrate (Chimica),Scienze Integrate (Fisica), Scienze Integrate (Scienze delle 

terra e Biologia),Tecnologie informatiche, Tecnologie tecniche di rappresentazione grafica. 

 

 

 

 

 

 

 

TRIENNIO 

15.45-16.30 

Riunione del I dipartimento - Asse culturale dei linguaggi e storico sociale    

Capo dipartimento: prof.ssa Antonietta De Piano 

Discipline: Lingua e letteratura italiana, Storia, TCR, Lingua straniera: inglese, Lingua straniera: 

francese, Lingua straniera: spagnolo, religione e scienze motorie. 

Riunione II  Dipartimento - Asse culturale matematico- scientifico- tecnologico  e di 

indirizzo (ITE)  

Capo dipartimento: prof.ssa Magliacane Felicia 

Discipline:  Diritto, Laboratorio di informatica, Economia aziendale, Economia aziendale e 

geopolitica, Economia Politica, Informatica, Matematica, Relazioni internazionali, Tecnologie 

della comunicazione 

Riunione II Dipartimento- Asse culturale matematico- scientifico- tecnologico  e di 

indirizzo (ITT)  

Capo  dipartimento: prof. Vella Arcangelo 

Discipline:  Chimica analitica e scienze applicate, Chimica organica e biochimica, Complementi 

di matematica, Economia e marketing delle aziende della moda, Matematica, Scienze e 

tecnologie applicate, Tecnologie e biotecnologie conciarie, Tecnologie informatiche, Tecnologie 

tecniche di rappresentazione grafica, Tecnologie dei materiali e dei processi produttivi e 

organizzativi della moda, Ideazione, progettazione e industrializzazione prodotti moda. 

Riunione II Dipartimento- Asse culturale matematico- scientifico- tecnologico e di 

indirizzo (IPSEOA) 

Capo dipartimento: prof. ssa Antoniciello Antonella 

Discipline: Laboratorio dei servizi di accoglienza turistica, Laboratorio dei servizi enogastronomici-

cucina, Laboratorio dei servizi enogastronomici-pasticceria, Laboratorio dei servizi enogastronomici-

sala e vendita, Matematica, Scienza e cultura dell’alimentazione, Diritto e Tecniche amministrative, 

Tecniche di organizzazione e gestione dei processi produttivi, Laboratorio e chimica industriale, 

Analisi e controlli chimici dei prodotti alimentari 

 

 

 

 

 

 

 

16.30-17.15 

Riunioni per disciplina o aree disciplinari del I Dipartimento- Asse culturale  

dei linguaggi e storico sociale (Biennio) per discutere il seguente O. d. g.: 

 Riesame e rimodulazione programmazioni con particolar riguardo agli 

alunni BES; 

 Piano offerta formativa: verifica dei progetti e delle attività; 

 Libri di testo a.s. 2020-21;  

 Criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento: 

modifica e integrazione;  

 

Riunioni per disciplina o aree disciplinari del II Dipartimento Asse culturale matematico- 

scientifico- tecnologico  e di indirizzo ( Biennio) 

 Riesame e rimodulazione programmazioni con particolar riguardo agli alunni 



BES; 

 Piano offerta formativa: verifica dei progetti e delle attività; 

 Libri di testo a.s. 2020-21;  

 Criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento: modifica e 

integrazione;  

Ore  

17.15-18.00 

 

Riunioni per disciplina o aree disciplinari del I Dipartimento- Asse culturale dei linguaggi 

e storico sociale (Triennio) per discutere il seguente O.d.G.: 

 Riesame e rimodulazione programmazioni con particolar riguardo agli alunni BES; 

 Piano offerta formativa: verifica dei progetti e delle attività; 

 Libri di testo a.s. 2020-21;  

 Criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento: modifica e integrazione;  

 Esame di Stato: 

-simulazione prova orale; 

-griglia di valutazione colloquio; 

-documento classi quinte. 

Ore  

17.15-18.00 

Riunioni per disciplina o aree disciplinari del II Dipartimento Asse culturale 

matematico- scientifico- tecnologico  e di indirizzo ( Triennio) 

Riunioni per disciplina o aree disciplinari del I Dipartimento- Asse culturale dei 

linguaggi e storico sociale (Triennio) per discutere il seguente O.d.G.: 

 Riesame e rimodulazione programmazioni con particolar riguardo agli alunni BES; 

 Piano offerta formativa: verifica dei progetti e delle attività; 

 Libri di testo a.s. 2020-21;  

 Criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento: modifica e 

integrazione;  

 Esame di Stato: 

 simulazione prova orale; 

 griglia di valutazione colloquio; 

 documento classi quinte. 

 

Ore 

18.00-18.30 

Riunione interdipartimentale docenti classi quinte discipline di indirizzo individuate 

come  come oggetto della seconda prova scritta con il seguente o.d.g.: 

  elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della 

seconda prova scritta (…) O.M: n.10 del 16 maggio 2020 art. 17 c. a) secondo la 

seguente articolazione: 

ITES 

Economia aziendale/Informatica/ 

Laboratorio di informatica 

 

ITT  

 

Tecnologie e biotecnologie 

conciarie/ Chimica analitica e 

scienze applicate, Chimica 

organica e biochimica 

ITEM 
 AFM  

Economia aziendale 

ITAF 

Economia Aziendale 

 RIM  Economia Aziendale e Geo-Politica Lingua/Lingua 



inglese 

 

IPSEOA 

Laboratorio dei servizi 

enogastronomici-cucina, 

Laboratorio dei servizi 

enogastronomici-pasticceria, 

Laboratorio dei servizi 

enogastronomici-sala e vendita 

Scienza e cultura dell’alimentazione 

Laboratorio dei servizi di 

accoglienza turistica 

Diritto e Tecniche amministrative 

 

 
 

    I docenti di sostegno parteciperanno alle riunioni in relazione alle classi assegnate e all’ambito 

disciplinare di appartenenza. La presenza sarà registrata nei verbali redatti dai docenti capi di 

dipartimento e dai referenti di disciplina. I docenti assenti dovranno  obbligatoriamente giustificare. 

La verbalizzazione dovrà avvenire in modalità esclusivamente digitale. I modelli di verbale saranno 

pubblicati  nell’area riservata del sito web. 

I referenti di disciplina, al termine della riunione, cureranno la restituzione dei risultati al capo di 

dipartimento, in formato digitale.  

I capi dipartimento raccoglieranno tutti i verbali di disciplina e provvederanno a pubblicarli, 

unitamente al verbale di dipartimento, sulla piattaforma Argo Scuola Next (Comunicazioni- Area 

docenti) e ad  inviarli all’indirizzo e mail contatti@isissronca.edu.it entro e non oltre le ore 12.00 del  

25 maggio 2020. 

I docenti garantiranno la presenza alle riunioni dipartimentali nel rispetto del limite delle 40 ore 

previste per le attività funzionali all’insegnamento, fermo restando che ad oggi, come da piano delle 

attività, sono calendarizzate ancora due riunioni del Collegio docenti della durata presunta 

complessiva di quattro ore. 

Pertanto, il conteggio delle attività funzionali di cui all’art. 28 CCNL 2016/2018 già effettuate, 

comprensivo delle riunioni dipartimentali in oggetto, non deve superare le 36 ore complessive.    

Solofra, 20  maggio 2020                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                         prof.ssa Lucia Ranieri 
                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo a stampa 
                                                                                                         ai sensi dell’art.3,  comma 2, D.Lgs. 39/1993                                                                                                                                      
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