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 Sant’Agata di Militello, 06/09/2016 

Al personale docente  

Al sito web 

CIRCOLARE N. 2 

OGGETTO: Convocazione dei dipartimenti disciplinari 

Come deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 05/09/2016, i dipartimenti disciplinari sono convocati 
nei giorni 7 e 8 Settembre 2016, dalle ore 9.00 alle ore 12.00,  con il seguente odg: 

1. Conferma del coordinatore o proposta di un nuovo coordinatore; designazione del segretario. 
2. Programmazione del dipartimento (biennio e triennio); 
3. Problematiche metodologiche e didattiche emerse negli anni precedenti, correlate all’ottimizzazione delle 

attività di insegnamento per il miglioramento dell’apprendimento degli alunni e proposte operative per 
affrontarle e risolverle; 

4. La didattica laboratoriale: piano di utilizzo delle attrezzature e dei nuovi ambienti di apprendimento; 
5. Elaborazione delle prove d’ingresso comuni per classi parallele dello stesso indirizzo; 
6. Attività integrative e culturali a supporto della programmazione educativa e didattica: iniziative varie, 

concorsi, visite guidate, viaggi d’istruzione, stages… 
7. Proposte di iniziative di formazione e di aggiornamento per l’a.s. 2016/17. 

 DIPARTIMENTI                                                                                         DOCENTI COORDINATORI 

MATERIE LETTERARIE                                                                            Tata Anna MAria 

MATERIE CLASSICHE                                                                              Patrizia Baldanza 

LINGUE STRANIERE (Classico, Scientifico, 
Scienze Umane)        

Iolanda Latino 

LINGUE STRANIERE  (Linguistico)                                                        Teresa Lo Cicero 

STORIA, FILOSOFIA,DIRITTO                                                                Giuseppe Ridolfo 

MATEMATICA, FISICA, INFORMATICA                                               Arcangela Limina 

SCIENZE Antonia Crimaldi 



STORIA DELL’ARTE E DISEGNO                                                           Rita Lo Balbo   

SCIENZE MOTORIE                                                                                   Franco Sirna 

RELIGIONE Diego Scaffidi 

SOSTEGNO Agnello Marianna 

 

La riunione sarà presieduta dal coordinatore indicato, che designerà il segretario, mentre per  gli incontri successivi 
la delega a presiedere è assegnata al docente che sarà proposto dal dipartimento come coordinatore per l’anno in 
corso.  

I coordinatori provvederanno all’invio al Prof. Rundo del materiale prodotto in formato elettronico dal proprio 
dipartimento. 

Il verbale va consegnato in segreteria entro martedì 13 settembre 2016. 

 
	
																						IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	

                                                                                            Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 
             Firma autografa omessa ai sensi�dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


