
 
Circolare n. 104 

Bosa, 30/10/2019 

Ai Sigg. Docenti Dipartimenti per Assi: 

Solo i docenti classi 1^ e 2^ dell’Indirizzo Agrario e Alberghiero 

Lingua e letteratura italiana, Lingua inglese, Francese, Tedesco, Matematica, 

 Storia, Geografia, Diritto ed economia 

Scienze integrate (Fisica, Chimica), Religione, ED. Motorie 

 

Discipline di indirizzo,  

Laboratori professionali di indirizzo 

 

All’Ufficio Alunni Sig.ra Maria Speranza Rosa 

 

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

Loro Sedi - Al Sito  

OGGETTO: Convocazione Dipartimenti per assi. 

 

Si comunica alle SS.LL. che in data 15 novembre 2019 alle ore 15,30 presso la sede del Liceo in V.le Alghero, sono convocati i 

Dipartimenti per Assi  in indirizzo per discutere il seguente o.d.g.: 

 

 definizione del curriculum di scuola per discipline delle classi prime e seconde del professionale Agrario e Alberghiero. 

 

Si precisa che, essendo stato chiesto ai Dipartimenti, nella riunione di ottobre, di provvedere alla definizione del curriculum di 

scuola per singole discipline (individuazione di conoscenze e abilità per ogni competenza relativa a ciascuna disciplina anche in 

relazione alle competenze chiave europee), tali documenti dovranno essere disponibili, da parte dei docenti di ciascuna disciplina, 

durante la riunione. 

 

Articolazione dei Dipartimenti per assi 

Area generale  

Dipartimento/Assi culturali Discipline di riferimento 

Asse dei linguaggi Lingua e letteratura italiana, Lingua inglese, Francese, Tedesco 

Asse matematico Matematica 

Asse storico sociale Storia, Geografia, Diritto ed economia  

Scienze Motorie Scienze Motorie  

Religione Cattolica o Attività 

Alternative 

R.C. o Attività Alternative  

 

Area di indirizzo  

Dipartimento/Assi culturali Discipline di riferimento 

Asse scientifico, tecnologico e professionale  Scienze integrate (Fisica, Chimica), Discipline di 

indirizzo, Laboratori professionali di indirizzo  

T.I.C.  

 

Ogni singolo Dipartimento dovrà individuare il coordinatore e il segretario e provvedere tempestivamente alla consegna SU FILE  

del materiale prodotto presso l’Ufficio Personale alla Sig.ra Maria Speranza Rosa. 

Si evidenzia che nell’apposita sezione del sito della scuola “Riforma Istruzione Professionale” è possibile reperire il materiale 

utile. 

Si confida nella consueta fattiva collaborazione. 

         

        La Dirigente Scolastica 

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

 


