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Prot. n°4967/A19

Crotone 06.09.2017
Al personale docente
Al D.S.G.A
Sito Web
SEDE

Circolare n°2
Oggetto : Convocazione dipartimenti disciplinari
Si comunica che i Dipartimenti disciplinari sono convocati secondo il calendario allegato, per discutere il
seguente ordine del giorno :

1. Proposte Accoglienza (informativa sul Patto Educativo di Corresponsabilità e sul Regolamento
di Istituto);
2. Definizione test di ingresso per tutte le classi e per specifiche discipline (Italiano – Matematica –
Inglese);
3. Obiettivi disciplinari, saperi minimi e nuclei fondamentali delle discipline per lo sviluppo delle
competenze degli allievi in linea con il PECUP;
4. Programmazione didattico-disciplinare (Assi culturali e obiettivi per competenze);
5. Predisposizione di una progettazione per le azioni di miglioramento;
6. Proposte attività di Alternanza Scuola-Lavoro.
7. Elaborazione griglie di valutazione
Riunione di Area
Giovedì 07/09/2017

Giorno

Giovedì 07/09/2017

Storico-Letterario
(Biennio)

Discipline

Orario

Riunione preliminare Referenti di dipartimento

8:30

Italiano – Storia – Diritto ed economia –
Geografia– Scienze umane e sociali –
Educazione musicale – Religione cattolica

9:00

Matematica – Scienze integrate (Chimica) –
Logico-Matematico Scienze integrate (Fisica) – Scienze integrate
(Scienza della terra e Biologia)
Scienze Motorie

09:00

Italiano – Storia - Psicologia generale ed
applicata - Religione cattolica
Diritto e legislazione socio sanitaria –
Diritto e pratica commerciale , legislazione
socio sanitaria - Tecnica amministrativa ed
economia sociale –Igiene e cultura medico
Socio-Sanitario
sanitaria –Metodologie operative Discipline sanitarie (Anatomia,
fisiopatologia oculare e igiene) –
Anatomia,Fisiologia,Igiene
Elementi di storia dell’arte ed espressioni
grafiche - Laboratori tecnologici ed
esercitazioni (Moda) - Tecnologie applicate
ai materiali e ai processi produttivi Tecniche di Distribuzione e Marketing –
Moda
Progettazione tessile abbigliamento , moda e
costume - Progettazione e realizzazione del
prodotto – Tecniche di gestione –conduzione
di macchine e impianti – Tecniche di
produzione e di organizzazione
Tecnologie meccaniche e applicazioni –
Manutenzione e
Assistenza Tecnica Tecnologie e tecniche di diagnostica e
manutenzione dei mezzi di trasporto
Meccanico
Tecnologie e Tecniche di rappresentazioni
grafiche – Tecnologie dell’informazione e
della comunicazione – Laboratori
tecnologici ed esercitazioni – Tecnologie
elettrico-elettroniche ed applicazioni –
Manutenzione e
Assistenza Tecnica Tecnologie e tecniche di installazione e di
Elettrico-Elettronico manutenzione – Tecnologie elettricheelettroniche , dell’automazione e
applicazioni- Tecnologie elettriche ed
elettroniche, dell’automazione e
applicazioni
Ottica e ottica applicata – Esercitazione di
lenti oftalmiche – esercitazioni di optometria
Ottica
– esercitazioni di contattologia
Gnatologia – rappresentazione e
Modellazione odontotecnica – Esercitazioni
Odontotecnica
di laboratorio di odontotecnica – Scienza dei
materiali dentali
Lingua inglese - Lingua Francese
Linguistica
Storico-Letterario
(Triennio)

Venerdì 08/09/2017

Scienze motorie e sportive

9:00

9:00

9:00

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00
10:00

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Laura LAURENDI)

