
 
 

Bosa, 20/09/2019 
Pubblicata il 24/09/2019 

Circolare n. 23   

 
Ai Sigg. Docenti - Tutti gli Indirizzi Al 

D.S.G.A - Ai Collaboratori Scolastici 

Loro Sedi - Al Sito 

OGGETTO: Convocazione Dipartimenti disciplinari – variazione  data e integrazione o.d.g. (evid. in grasseto) 
 

Si comunica alle SS.LL. che i Dipartimenti Disciplinari di tutti gli indirizzi convocati per il giorno 1 ottobre 2019 sono posticipati al 

giorno 10 ottobre p.v. presso la sede del Liceo in V.le Alghero come da seguente calendario: 

giorno Dalle ore Alle ore attività 

  giovedì 10 ottobre 2019 14:45 15:00   Incontro dei Docenti Coordinatori con la Dirigente 

giovedì 10 ottobre 2019    15:00    19:00 Attività o.d.g. 

L’o.d.g. da trattare nella giornata del 10/10/2019 è il seguente:  
 

attività 

 
1. Individuazione delle competenze in uscita disciplinari, trasversali e europee distinte per primo 

biennio, secondo biennio e ultimo anno tenendo conto delle linee guida degli Istituti Tecnici e 

Professionali e delle Indicazioni Nazionali per il Liceo (il documento di riferimento - prodotto nei 

precedenti anni scolastici - contenente le competenze in uscita , reperibile nel sito della

 scuola cliccando sul seguente link 

http://www.iisgapischeddabosa.gov.it/?searchword=COMPETENZE+IN+USCITA&searchphra 

se=any&limit=100&ordering=newest&view=search&option=com_search 

dovrà essere analizzato ed eventualmente modificato ed integrato da ciascun dipartimento e dai 

docenti delle singole discipline. Il singolo documento dovrà anche specificare, per ogni competenza, 

le modalità di raggiungimento della stessa. (La versione definitiva del file di  ogni singolo documento 

dovrà essere consegnato presso la segreteria alunni, all’assistente amministrativa M. Luisa Ministru). 

Si chiede di prestare attenzione all’individuazione delle competenze europee da inserire nei curricula 

delle diverse discipline specificando modalità di acquisizione a di valutazione; 

2. Programmazione disciplinare a livello di Dipartimento; 

3. Programmazione didattica omogenea per classi parallele (seconda parte); 

4. Definizione delle prove per la valutazione delle competenze per classi parallele (elaborazione di prove 

autentiche), calendarizzazione, modalità di rielaborazione dei risultati (seconda parte); 

5. Recupero delle difficoltà e sostegno delle eccellenze: metodi, strumenti, attività; 

6. Per i Dipartimenti Linguistico, Lingue e Letterature Straniere, Diritto ed Economia, religione, Storia 

e Filosofia: inserimento nella programmazione disciplinare del Debate per il potenziamento delle 

competenze comunicative e argomentative; 

7. Proposta di acquisto di materiale didattico (le proposte dovranno essere formulate ricorrendo alla 

modulistica appositamente predisposta dall’ufficio di segreteria referente assistente amministrativa 

Maria Luigia Ministru 

1. Formazione docenti: definizione delle modalità organizzative per la formazione peer to peer; 

2. Eventuale modifica del regolamento dei laboratori di Enogastronomia, Servizi di Sala e Vendita e 

Accoglienza Turistica (per la sottocomissione dei docenti di Laboratorio). 

3. Eventuale modifica del regolamento del laboratorio di Esercitazioni Indirizzo Agricoltura e sviluppo 

rurale, valorizzazione dei prodotti dei territorio e gestione delle risorse forestali e montane; 

4. Definizione del progetto didattico ai fini dell’acquisizione delle competenze di scrittura (dipartimento 

di italiano); 

http://www.iisgapischeddabosa.gov.it/?searchword=COMPETENZE%2BIN%2BUSCITA&amp;searchphrase=any&amp;limit=100&amp;ordering=newest&amp;view=search&amp;option=com_search
http://www.iisgapischeddabosa.gov.it/?searchword=COMPETENZE%2BIN%2BUSCITA&amp;searchphrase=any&amp;limit=100&amp;ordering=newest&amp;view=search&amp;option=com_search
http://www.iisgapischeddabosa.gov.it/?searchword=COMPETENZE%2BIN%2BUSCITA&amp;searchphrase=any&amp;limit=100&amp;ordering=newest&amp;view=search&amp;option=com_search


5. Per il dipartimento di sostegno: definizione degli adempimenti dei docenti di sostegno connessi ai 

percorsi di PTCO; 

6. Per il dipartimento di Scienze: programmazione delle attività in collaborazione con l’Università 

nell’ambito del piano Lauree scientifiche; 

7. Per il Dipartimento di Lettere e Matematica: programmazione delle attività in collaborazione con 

l’I.I.S. “Racchetti - da Vinci” di Crema; 

8. Per il Dipartimento di Diritto ed Economia: programmazione delle attività in collaborazione con 

l’Istituto Tecnico Economico “Pietro Martini” di Cagliari; 

9. Per il dipartimento di Enogastronomia e Ospitalità  Alberghiera: programmazione delle attività in 

collaborazione con L’istituto Professionale per i Servizi Enogastronomici e L’ospitalita’ Alberghiera 

Bergese di Genova; 

10. Per il Dipartimento di Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti della terra: 

programmazione delle attività in collaborazione con l’Istituto Prof.le di Stato Agrario – Servizi per 

L’agricoltura e lo Sviluppo Rurale “G. Baruffi” di Ormea; 

11. Per tutti i dipartimenti ad eccezione del Dipartimento Enogastronomia e ospitalità alberghiera: 

definizione dei percorsi di Cittadinanza e Costituzione 

 

 

 Considerato l’elevato numero dei punti all’ordine del giorno, si affida in particolare ai Coordinatori il compito 

di preparare le riunioni richiedendo, se necessario, l’ulteriore materiale presso gli Uffici di Segreteria, e di condurre 

le stesse in modo che siano costruttive. 
 

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) in quanto 

potrebbe essere pubblicato nel sito della scuola e di consegnarlo su file in formato word in cartelle appositamente 

titolate. 

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

didattico di tutto l’anno scolastico e si chiede agli stessi di predisporre per tempo il materiale necessario per la 

completa trattazione dei punti all’ordine del giorno. 

 

Qualora lo si ritenga necessario, i docenti potranno riunirsi in apposita sottocommissione formatasi all’interno del 

Dipartimento stesso. 

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

Si confida nella consueta fattiva collaborazione. 

La Dirigente Scolastica 
 F.to Rosella Uda 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
U/P-V.S.



 
DIPARTIMENTI DISCIPLINARI A.S. 2019-2020 

            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 Mureddu Miranda  

 

 

         -      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 Patrizia De Rosa 

 

 

 

- 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: 

Enogastronomia e ospitalità alberghiera 

coordinatore: prof. Longu Salvatore  

 

 

- 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  

Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti della 

terra  

coordinatore: Pinna Giovanni  

 

- A51 Scienze, tecnologie e tecniche agrarie      

- A34 Scienze e tecnologie chimiche 

        -         B11 Laboratori di scienze e tecnologie agrarie 

 -  

 
 


