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Lucera, lì 3 Settembre 2019 
 

Ai docenti 
e p.c. al DSGA  

 
Circ. n. 1 

 
 

Oggetto: Convocazione Dipartimenti 
 
 
 

Si comunica che venerdì  6 settembre 2019 dalle 9:00 alle 10,30  nelle aule del 1 piano plesso 

geometri sono convocati  i Dipartimenti disciplinari  con il seguente ordine del giorno: 

- proposte organizzative per favorire il contrasto degli ingressi in ritardo degli studenti, e 

indicazione di eventuali attività alternative da svolgere all’interno della scuola;  

- definizione dei contenuti e delle modalità di svolgimento delle attività di accoglienza, 

recupero, orientamento e approfondimento da tenere durante la prima settimana di lezione 

in tutte le classi;  

- elaborazione dei test di ingresso da somministrare nelle classi iniziali;  

- prime intese su tempi e contenuti delle attività didattiche da svolgere nelle classi al fine di 

uniformare la programmazione per classi parallele, anche per coordinare eventuali attività 

di recupero e potenziamento comuni; 

- definizione delle prove parallele delle varie discipline; 

- indicazioni relative agli allievi con BES e/o DSA;  

- definizione progetti, attività, visite di istruzione da inserire nel PTOF (da ratificare in sede 

di collegio dei docenti); 

- individuazione dei docenti disponibili ed in possesso dei requisiti per l’insegnamento con 

tecnologia CLIL nelle classi quinte, con eventuale programmazione. 

 

In allegato il prospetto della organizzazione dei dipartimenti con le relative aree disciplinari. 
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ORGANIZZAZIONE DIPARTIMENTI 
 

PER ASSI CULTURALI  E  SETTORI   
 

 
 

Asse culturale 
 

Settori di riferimento 
Docente 

coordinatore 
Aula 

(1° piano 
geometri) 

Linguaggi 
Storico-sociale 

Italiano 
Storia 
Arte e territorio 
Religione 

Tudisco 252 

Lingue straniere Corlito 253 

Matematico 
Matematica Inglese 254 
Informatica e laboratori Velardi 255 
Sostegno  Corsano 256 

Scientifico 

Scienze integrate 
Fisica 
Chimica 
Geografia 
Laboratori  

Preziuso 257 

Scienze motorie Berrilli 258 

Tecnico-
professionale 

Discipline economico-aziendali Giannini 259 
Discipline giuridico-economiche D’Agnone 260 
Costruzioni 
Gestione del cantiere 
Topografia 
Estimo 

Perrotta 261 

Scienze e tecnologie applicate 
Tecniche di rappresentazione grafica 
Discipline grafico-pubblicitarie 
Teoria della comunicazione 

Lovaglio 
251 

(Laboratorio) 

  
 

F.to il Dirigente scolastico 
               Pasquale Trivisonne 

              (firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
         ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 

  


