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Al Responsabili dei Dipartimenti 

A tutti i Docenti 
 

Al sito web 
 

Oggetto: Convocazione Dipartimenti in MODALITÀ REMOTO. 
 

I Dipartimenti sono convocati in modalità remoto per i GIORNI 3 e 13 settembre 2021 secondo la tabella di seguito 
indicata: 

 
DIPARTIMENTI: discipline afferenti ORARIO 

Tecnico Scientifico: 

Scienze degli Alimenti-Chimica-Enogastronomia- 

Sala e Vendita - Meccanica – Microbiologia 

16,30/18.00 

Comunicazione: 
Ed. Fisica-Accoglienza Turistica-Tecniche della 

Comunicazione 

TIC – Lab Informatico 

16,30/18.00 

Storico Economico Giuridico: 
Diritto - Economia 

17.00/18.30 

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

17.00/18.30 

Linguistico: 
Italiano- storia - Religione-Geografia – 

Psicologia 

17,00/18.30 

Lingue Straniere: 
Inglese – Francese -Tedesco 

17,30/19.00 

Bisogni Formativi 17,00/18.30 

 

Ordine del giorno DEL 3 SETTEMBRE 2021: 
 

1. Designazione /Conferma responsabile del Dipartimento. 

2. Presa d’atto dei lavori dei gruppi per disciplina 

a) Programmazione per competenza e per UDA - D.L. n° 61 del 13 Aprile 2017 – 

b) UDA trasversale (specifica e professionale) - programmazione per ASSI – valutazione 

c) Valutazioni apprendimenti: non formali – informali: proposte 

d) Test d’ingresso: proposte (conoscitivo per elaborare o adeguare il PFI) 

e) PFI: elaborazione - adeguamento 

3. Ed civica: UDA vedi proposte del gruppo di lavoro 

4. Recupero e potenziamento delle competenze in entrata nel periodo iniziale dell’anno scolastico 

5. Proposte di percorsi P.C.T.O. 

6. Individuazione percorsi disciplinari per IeFP: primo Biennio – Terzo Anno 
 

Ordine del giorno DEL 13 SETTEMBRE 2021: 
 

7. Progetto per ore di compresenza da inserire nel progetto classe  

➢ Progetto per ore di compresenza da inserire in progetto CLASSI PRIME: le 6 ore di compresenza sono così suddivise: 5 ore 
enogastronomia di cui (2 ore con Scienze Alimenti – 1 ora chimica -1 ora Sala e Vendita – 1 ora Accoglienza Turistica) 1 ora 
settore Sala e vendita (1 ora con TIC); 
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➢ Progetto per ore di compresenza da inserire in progetto CLASSI SECONDE: le 6 ore di compresenza sono così suddivise: 4 
ore enogastronomia di cui (1 ore con Scienze Alimenti – 1 Chimica – 1 ora Accoglienza Turistica – 1 ora TIC) – 2 ore Settore 
Sala e vendita (1ora Sc alimenti – 1 ora con TIC); 

➢ Progetto per ore di compresenza da inserire in progetto classe CLASSI TERZE: Enogastronomia/Pasticceria 2 ora con Sc. 
Alimenti – Sala e Vendita 2 ora con Alimenti – Accoglienza turistica 2 ore Arte e territorio; 

➢ Progetto per ore di compresenza da inserire in progetto classe CLASSI QUARTE: Enogastronomia 2 ore con sc. Alimenti – 
Pasticceria 1 ora con alimenti+1 ora con Tecniche di organizzazione - Sala e Vendita 2 ora con Alimenti – Accoglienza 
turistica 2 ore Arte e territorio;  

 

8. Proposte attività/progettualità organico di potenziamento; 

9. Proposte Progetti disciplinari e interdisciplinari curriculari / extracurriculari; 

10. Proposte Piano di formazione annuale 2021/22;  

11. Ampliamento offerta formativa PTOF 2021/22 

12. Varie ed eventuali 

 
Ordine del giorno    

Dipartimento Inclusione 
 

✓ Criteri di assegnazione dei docenti alle classi; 

✓ Analisi dei bisogni degli alunni e verifica funzionalità organico; 

✓ Situazione classi a.s. 2021/2022 

✓ Visione dei fascicoli personali degli alunni con bisogni educativi speciali; 

✓ Il nuovo PEI: linee guide e disamina del format; 

✓ Stesura PEI: criteri e modalità operative; 

✓ Proposte di progetti a carattere formativo/inclusivo per gli alunni con BES e per le loro classi; 

✓ Proposte per l’acquisto di materiali utili per la didattica; 

✓ Formazione docenti: eventuali proposte. 

 

Alla fine dei lavori sarà redatto apposito verbale. Il verbale va pubblicato su Argo 
bacheca. 

 
I Proff. Campitiello Antonio e Cascone Carlo restano a disposizione per qualsiasi consultazione e/o informazioni sia didattica che 
organizzativa. 

 
Di tanto per la delibera del collegio docenti. 

 
Aspetti tecnici Link di accesso: 

 
Il Responsabile del Dipartimento invierà il Link di accesso ai docenti del proprio Dipartimento. 

 

Ricevuto l ‘accesso si provvederà a silenziare i microfoni. Si 

chiede di assicurare privacy durante la connessione. 

Tramite chat è possibile prenotarsi per un intervento. 

Eventuali altri interventi saranno accolti al termine della discussione del punto all’odg. 

Eventuali assenze vanno giustificate nei modi consueti tramite invio e-mail con le motivazioni. 

 
Si raccomanda puntualità. 

 

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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