
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Bosa, 16/02/2021 

 
Circolare n. 226 

 

 
 

 

 

Ai Sigg. Docenti - Tutti gli Indirizzi 

Al D.S.G.A - Ai Collaboratori Scolastici 

All’Uff. Personale 

All’Ass.te Amm.vo Ministru M. Luigia 

Loro Sedi - Al Sito 
 

 

OGGETTO: Convocazione Dipartimenti disciplinari. 
 

 

Si comunica alle SS.LL. che sono convocati i Dipartimenti Disciplinari di tutti gli indirizzi in  videoconferenza su Meet 

come da seguente calendario: 

 

     

     Dipartimenti: Linguistico/Artistico 

    Scienze 

Matematica, Fisica e Informatica 

Lingua e letteratura straniera  

Storia e Filosofia 

Diritto ed Economia  

Sostegno agli alunni portatori di handicap 

Religione  

Scienze motorie  

Dipartimento Prof.le alberghiero 

Dipartimento Prof.le agrario 

 

 

                  giorno Dalle ore Alle ore attività 

giovedì 11 marzo 2021 15:30 16:00 Incontro dei Docenti Coordinatori con la Dirigente 

 16:00 18:00 Attività o.d.g. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
L’o.d.g. da trattare è il seguente: 
 

attività 
1. Verifica dell’attività svolta (tutti i dipartimenti) 

2. Analisi e valutazione dei risultati del I quadrimestre (tutti i dipartimenti) 

3. Proposte per l’adozione dei libri di testo (tutti i dipartimenti) 

4. Definizione dei percorsi di approfondimento/arricchimento curriculare (tutti i dipartimenti) 

5. Progettazione degli interventi per : (tutti i dipartimenti) 

- Il miglioramento del processo di insegnamento/apprendimento; 

- Il recupero delle abilità di base e la progettazione dei relativi interventi; 

- La valorizzazione delle eccellenze 

6. Progettazione attività informativa per alunni e genitori sulle prove Invalsi (Italiano e matematica cl. 2^ - Italiano, 

matematica e inglese cl.5^) 

7. Prove Invalsi: analisi dei Quadri di riferimento per la costruzione della prova di matematica e di italiano (aree disciplinari 

di matematica e di italiano) 

8. Analisi dei risultati delle prove per classi parallele (Italiano, matematica, scienze e inglese) 

9. Predisposizione prove parallele finali (Italiano, matematica, scienze e inglese) 

10. Definizione del progetto volto al potenziamento delle competenze di scrittura (dipartimento linguistico, docenti di 

lettere)* 

11. Progettazione percorsi per l’insegnamento della grammatica (dipartimento linguistico, docenti di Lettere) 

12. Programmazione delle attività laboratoriali (Dipartimento Prof.le alberghiero, Dipartimento Prof.le agrario) 

13. Programmazione delle attività in raccordo con il mondo del lavoro e delle professioni (Dipartimento Prof.le alberghiero, 

Dipartimento Prof.le agrario, Dipartimento di diritto ed economia) 

14. Analisi del decreto del Ministro dell’Istruzione n. 0000182 del 29/12/2020 (Dipartimento Sostegno agli alunni portatori 

di handicap) 

 
* Si evidenzia l’importanza di una riflessione e progettazione a livello di dipartimento sui differenti prodotti testuali e sulle 

connesse attività preparatorie (ideazione, organizzazione e stesura) da programmare a livello di dipartimento per ciascun 

anno di corso di tutti gli indirizzi di studio 

 
 
I coordinatori dei Dipartimenti avranno anche il compito di redigere i verbali delle riunioni che dovranno essere 

consegnati in segreteria entro sette giorni unitamente al materiale predisposto relativo ai diversi punti all’ordine del 

giorno. Riguardo al materiale, si chiede di curarne la veste grafica (usare Calibrì, dimensione 11, 12 per i titoli) e di 

consegnarlo su file in formato word in cartelle appositamente titolate All’Ass.te Amm.vo Ministru M. Luigia 

 

Si ricorda a tutti i docenti l’importanza delle riunioni dipartimentali ai fini di una efficace organizzazione del lavoro 

didattico  e si chiede agli stessi di predisporre per tempo il materiale necessario per la completa trattazione dei punti 

all’ordine del giorno. 

 

In allegato sono riportati i Dipartimenti individuati e la loro composizione.  

 

Si comunica che riceverete l’invito alla riunione attraverso la mail Gsuite del Pischedda. 

 

Si confida nella consueta fattiva collaborazione. 

 
La Dirigente Scolastica 

U/P-V.S. F.to Rosella Uda



 
 

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI A.S. 2020-2021 
            I Dipartimenti saranno così organizzati: 

Dipartimento Docenti di: 

linguistico/artistico 

 

coordinatore: prof. Giglia Vincenzo 

- A12 Discipline letterarie negli istituti di istruzione 

secondaria di II grado 

-   A11 Discipline letterarie e latino 

-   A13 Discipline letterarie, latino e greco 

- A17 Disegno e storia dell’arte negli istituti  di istruzione 

secondaria di II grado 

-    A54 Storia dell’arte 

Scienze 

 

coordinatore: prof.ssa Martinez Giovanna 

 

 

         -      A50 Scienze naturali, chimiche e biologiche 

         -      A34 Scienze e tecnologie chimiche 

         -      A31 Scienze degli alimenti  

         -      B012 Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e 

                microbiologiche  

Matematica, fisica e informatica 

 

 

coordinatore: prof.ssa Carboni Alessia  

  

 

 

 

- A26 Matematica 

- A47 Scienze matematiche applicate  

- A27 matematica e fisica 

- A20 Fisica  

- A66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica  

- A41/66 Tecn. dell’informazione e della comunicazione 

- B003 Laboratorio di Fisica  

- B016 Laboratori di scienze e tecnologie informatiche  

Lingua e letteratura straniera 

 

coordinatore: prof.ssa Marongiu Annalisa 

 

 

 

- A24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione 

secondaria di II grado (INGLESE) 

- A24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione 

secondaria di II grado (FRANCESE) 

- A24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione 

secondaria di II grado (TEDESCO) 

Storia e filosofia 

 

coordinatore: prof.ssa Mancini Roberta 

 

 

 

- A19 Storia e Filosofia 

Diritto ed economia 

 

coordinatore: prof.ssa Rituccia Murdeu 

 

  

       -     A21 Geografia  

       -     A46 Scienze giuridico-economiche 

       -     A45Scienze economico-aziendali 

Sostegno agli alunni portatori di handicap 

coordinatore: prof. Antonio Michele Pinna 

 

 

- AD01 

- AD02 

- AD03 

Religione 

coordinatore: prof.ssa Fenu Salvatorica  

 

 

Docenti di religione cattolica 

Scienze motorie 

coordinatore: prof.ssa Maria D’Ettorres 

 

- A48 Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione 

secondaria di II grado 

Dipartimento Parteciperanno i docenti di: 

Prof.le alberghiero 

coordinatore: prof.ssa Cuccu M. Laura 

 

 

- B20 Laboratori di servizi enogastronomici, settore 

cucina 

- B21 Laboratori di servizi enogastronomici, settore sala 

e vendita 

- B19 Laboratori di servizi di ricettività alberghiera 

- A18 Filosofia e Scienze umane  

Prof.le agrario 

coordinatore: Prof. Marongiu Raffaele 

- A51 Scienze, tecnologie e tecniche agrarie      

- A34 Scienze e tecnologie chimiche 

        -         B11 Laboratori di scienze e tecnologie agrarie 

 
 


