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Ai Docenti
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OGGETTO: Convocazione dipartimenti per aree disciplinari

Il giorno martedì 10 ottobre 2017 dalle ore 16,30 alle ore 18,30 sono convocate le riunioni dei
dipartimenti per aree disciplinari per discutere il seguente  ordine del giorno: 

 individuazione  coordinatori di dipartimento;
 programmazione a.s. 2017/18;
 eventuali proposte di Unità Didattiche di Apprendimento interdisciplinari; 
 proposte di attività (progetti,  uscite didattiche,  viaggi di istruzione,  gare, concorsi ecc..)

riconducibili alle linee guida del Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
 proposte di attività formative per l'a.s. 2017/18.

Vista la composizione del Collegio Docenti di Istituto e fatte salve ulteriori modifiche richieste dal
Collegio stesso, si definiscono le Aree disciplinari come di seguito elencato:

Area  1  -  Tecnico-Professionale:  A51  (scienze,  tecnologie  e  tecniche  agrarie),  A50  (Scienze
naturali,  chimica  e  biologia),  B11  (Laboratorio  di  scienze  e  tecnologie  agrarie),  A46  (scienze
giuridico-economiche)  
Area 2 -  Matematico-Scientifica: A20 (Fisica),  A26 (Matematica),  A41 (Scienze  e tecnologie
informatiche)
Area  3  -  Linguistico-comunicativa: A12  (Lettere),  A24  (Inglese),  A21  (Geografia),  A48
(Educazione Fisica), IRC.

Le decisioni adottate al punto 4) saranno portate dai docenti promotori in proposta per la delibera
dei  Consigli  di  Classe  e,  successivamente,  del  Collegio  Docenti;  dovranno  quindi  essere
formalizzate  sull'apposita  scheda di  progetto  (disponibile  in  allegato)  e  presentate  all'Ufficio  di
presidenza via mail entro il 26/10/2017. 
Si ricorda a tutti i Docenti che, nel corso dell'a.s. si darà attuazione (fatta salva la disponibilità delle
risorse richieste) esclusivamente ai progetti ed alle attività così deliberati, che entreranno a far parte
dell'aggiornamento del Piano dell'Offerta Formativa di Istituto. Ogni ulteriore proposta progettuale
che  potrà  emergere  nel  corso  dell'a.s.,  anche  senza  oneri,  dovrà  comunque  essere  sottoposta
all'approvazione del Collegio e dei Consigli di classe interessati.

Allegati:
1) Pro-memoria sul funzionamento dei dipartimenti disciplinari
2) Scheda Progetto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ornella Barre


