
 
 

 AI CAPI DIPARTIMENTO  
AI REFERENTI DI DISCIPLINA  

AI DOCENTI TUTTI  
p.c. AL DSGA  

AD AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  
ALL’ALBO, AL SITO WEB, AGLI ATTI 

 

CIRCOLARE N. 61 - A.S. 2020/2021 

OGGETTO: Convocazione del Comitato Didattico Scientifico , dei dipartimenti e delle riunioni per 
disciplina/aree disciplinari - Novembre 2020. 

 
Si comunica che, come da piano annuale delle attività, sono convocati il Comitato Didattico 

Scientifico , i dipartimenti e le riunioni per disciplina/aree disciplinari , in modalità a distanza sulla 

piattaforma G-Suite , secondo il calendario di seguito indicato, per discutere i seguenti punti 

all’O.d.g.: 

1. Indirizzi del Dirigente Scolastico;  

2. Prove INVALSI a.s. 2020-2021; 

3. Monitoraggio della programmazione dipartimentale e verifica intermedia ed eventuali 

integrazioni della programmazione disciplinare per competenze;  

4. Individualizzazione e Personalizzazione degli apprendimenti: programmazione azioni di recupero 

e di potenziamento per la valorizzazione delle eccellenze;  

5. Autovalutazione d’Istituto: elaborazione prove per classi parallele (compiti di realtà e relativa 

rubrica di valutazione);  

6. Progetto inclusione DDI - Progetto formativo personalizzato DDI; 

7. Griglie di valutazione: revisione. 

 

Giovedì 26 novembre 2020 

Ore 15.00 - 15.30 Comitato Didattico Scientifico I e II Dipartimento 

Indirizzi del DS 

Ore 15.30 - 16.30 Riunione II Dipartimento - Asse culturale matematico - scientifico - tecnologico e di 

indirizzo (Biennio) 

Capo dipartimento: prof.ssa Michela D’Urso 

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

servizi enogastronomici - cucina, Laboratorio dei servizi enogastronomici – prodotti 

dolciari artigianali e industriali, 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. 

Ore 16.30 - 17.00 Riunioni per disciplina o aree disciplinari del I Dipartimento - Asse culturale 

matematico – scientifico - tecnologico e di indirizzo (Biennio) 

Ore 17.00 - 18.00 Riunione II Dipartimento - Asse culturale matematico – scientifico - tecnologico e di 

indirizzo (Triennio 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 

Ore 17.00 - 18.00 Riunione II Dipartimento - Asse culturale matematico – scientifico - tecnologico e di 

indirizzo (Triennio 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. 

Ore 17.00 - 18.00 Riunione II Dipartimento - Asse culturale matematico – scientifico - tecnologico e di 

indirizzo (Triennio IPSEOA) 

Capo dipartimento: prof.ssa Antoniciello Antonella 

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

enogastronomici - cucina, Laboratorio dei servizi enogastronomici – prodotti dolciari 

artigianali e industriali, 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. 

Ore 18.00 - 18.30 Riunioni per disciplina o aree disciplinari del II Dipartimento Asse culturale 

matematico- scientifico- tecnologico e di indirizzo (Triennio ITE-ITT-IPSEOA) 

Venerdì 27 novembre 2020 

Ore 15.30 - 16.30 Riunione del I dipartimento - Asse culturale dei linguaggi e storico sociale (Biennio) 

Capo dipartimento: prof.ssa Patrizia Botta 

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

straniera: francese, Lingua straniera: spagnolo, Diritto ed economia, Economia 

aziendale, Geografia, Religione e Scienze motorie. 

Ore 16.30 - 17.00 Riunioni per disciplina o aree disciplinari del I Dipartimento - Asse culturale dei 

linguaggi e storico sociale (Biennio) 

Ore 17.00 - 18.00 Riunione del I dipartimento - Asse culturale dei linguaggi e storico sociale (Triennio) 

Capo dipartimento: prof.ssa Antonietta De Piano 

Discipline: Lingua e letteratura italiana, Storia, TCR, Storia dell’arte, Lingua straniera: 

inglese, Lingua straniera: francese, Lingua straniera: spagnolo, Religione e Scienze 

motorie. 

Ore 18.00 - 18.30 Riunioni per disciplina o aree disciplinari del I Dipartimento - Asse culturale dei 

linguaggi e storico sociale (Triennio) 

 
I capi dipartimento e i referenti di disciplina avranno cura di calendarizzare le rispettive riunioni e di 

inoltrare gli inviti ai docenti interessati. 



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

disciplinare di appartenenza, collaborando alla predisposizione delle eper classi parallele e delle 

relative rubriche di valutazione.  

La presenza sarà registrata nei verbali redatti dai capi di dipartimento e dai referenti di disciplina.  

I modelli di verbale saranno pubblicati nell’area riservata del sito web.  

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

unitamente al verbale di dipartimento, sulla piattaforma Argo e ad inviarli all’email 

contatti@isissronca.edu.it.  

Ciascun referente di disciplina avrà cura di inoltrare le prove parallele, corredate di correttore, 

predisposte durante le riunioni, a tutti i docenti interessati e all’indirizzo contatti@isissronca.edu.it 

La presente ha valore di notifica per gli interessati con la pubblicazione all’albo on line d’Istituto . 

 

Solofra, 21 novembre 2020                   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Lucia Ranieri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3 , comma 2, D. Lgs. 39/1993 

 


