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Oggetto: convocazione riunioni per Dipartimenti  06 – 07  SETTEMBRE 2018 

 
  Il giorno 06 e 07 SETTEMBRE 2018 dalle ore 08,30 alle 12,00 come da tabella orario, presso la sede centrale di via Napoli  

sono convocate le riunioni per dipartimenti secondo la tabella di seguito indicata, con il seguente ordine del giorno:  

 

ORDINE DEL GIORNO 06 SETTEMBRE 2018 

 

1. Designazione /Conferma COORDINATORE dipartimento. 

2. Condivisione del cronoprogramma relativo ai lavori da svolgere in particolare per le classi del primo biennio. 

3. Analisi e definizione Competenze 1° Biennio (D.L. n° 61  del 13 Aprile 2017) 

4. Primo biennio: Programmazione disciplinare, trimestrale e per unità di apprendimento (individuazione contenuti – 

saperi essenziali – obiettivi minimi – rubriche valutative – prove di realtà)  

5. Prove d’ingresso classi prime e terze (individuazione tipologia e preparazione della prova) 

6. Progetto di classe: revisione della struttura ed integrazione (primo biennio)  

7. Definizione e ripartizione delle fasce di livello classi prime 

8. Progetto formativo individuale: integrazioni – approfondimenti degli indicatori allegati  per successiva elaborazione 

– proposte in merito. 

9. Programmazione disciplinare trimestrale (individuazione contenuti - saperi essenziali - obiettivi minimi -rubriche 

valutative - Prove di realtà) – secondo biennio – quinto anno                                                                                 

10. Individuazione percorsi multidisciplinari primo biennio – secondo biennio – quinto anno 

11. Attività laboratoriali: proposte di didattica innovativa 

12. Prove Invalsi classi seconde : 1° simulazione entro il 15 febbraio – 2° simulazione entro 30 marzo  

13. Prove parallele per classi prime: individuazione tipologia e contenuti (prova da effettuarsi il 15 novembre 2018) 

14. Varie ed eventuali - Comunicazioni del DS 

 

Le priorità che devono essere definite e completate sono relative ai punti: 1 - 4 – 5 – 8- 9. I rimanenti punti 

saranno oggetto di confronto e proposte, il tutto sarà definito nei prossimi incontri di gruppo cone da piano di 

attività. 

Alla fine dei lavori sarà redatto apposito verbale. 

 

ORDINE DEL GIORNO 07 SETTEMBRE 2018 

 

 

1. Progetto formativo  individuale - art.5 D.L.61 continuazione lavori per successiva elaborazione format d’Istituto. 

2. Individuazione percorsi disciplinari per I.e F P: primo Biennio – Terzo Anno 

3. Uscite didattiche-Visite guidate- Viaggi d’istruzione: proposte 

4. Progetto per ore di compresenza da inserire in progetto classe (classi prime) – le 6 ore di compresenza sono così 

suddivise: 5 ore enogastronomia di cui (2 ore con Scienze Alimenti – 1 ora Sala e Vendita – 1 ora T.I.C – 1 ora 

Accoglienza Turistica) 1 ora Laboratorio Informatico (1 ora con Accoglienza Turistica)   

5. Proposte attività organico di potenziamento  

6. Varie ed eventuali - Comunicazioni del DS 
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Le priorità che devono essere definite e completate sono relative ai punti: 1 - 2 - 3 – 4 . I rimanenti punti saranno 

oggetto di confronto e proposte, il tutto sarà definito nei prossimi incontri di gruppo cone da piano di attività. 

Alla fine dei lavori sarà redatto apposito verbale. 

 

 

Nota: i verbali vanno inseriti in  SCUOLANXT – Condivisione Documenti  

Gestione documenti: Cartella Dipartimento ….  
 

 

DIPARTIMENTI: discipline afferenti  
 

Aula ORARIO 

Tecnico Scientifico: 

Scienze degli Alimenti-Chimica-Enogastronomia- 

Sala e Vendita - Meccanica – Microbiologia  

Sala 

Congressi 

8,30/12,00 

Comunicazione: 
Ed. Fisica-Accoglienza Turistica-Tecniche della Comunicazione  

 TIC – Lab Informatico 

Aula n. 1 8,30/12,00 

Storico Economico Giuridico: 
Diritto - Economia 

 

Aula n. 2 8,30/12,00 

Matematico Scientifico: 
Matematica-Fisica - Scienze della Terra/Biologia 

 

Aula n. 3 8,30/12,00 

Linguistico: 
Italiano- storia - Religione-Geografia – Psicologia 

 

Aula n. 4 8,30/12,00 

Lingue Straniere: 
Inglese – Francese -Tedesco 

 

Aula n. 5 8,30/12,00 

Bisogni Formativi  
 

 Inclusione 

Aula n. 6 8,30/12,00 

                                                                 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Califano 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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