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Circ. 001 

San Donato Mil.se, 04 settembre 2019 

Ai docenti 

Sede e San Giuliano 

p.c. al DSGA 

 

Oggetto: riunioni dipartimento e formazione RE - 11 settembre 2019 

 

Gli incontri dei Dipartimenti, come previsto nel Piano delle Attività, sono convocati mercoledì 11 

settembre 2019, dalle ore 10.00 alle ore 12.30. 
Per i nuovi docenti dalle ore 9:00 alle 10:00 è previsto, nel laboratorio di informatica, un breve 

momento di formazione sull’utilizzo  del Registro Elettronico tenuto dall’animatore digitale Prof. 

Pietro Sangermani. 

 

Dipartimento Coordinatori 

Lettere (italiano e storia) scientifico, linguistico e classico;  

Latino scientifico prof. Fava 

Latino linguistico (dalle 11.00) prof. Caponio  

Latino e Greco classico (dalle 11.00 latino) prof. Albertazzi  

Filosofia e Storia prof. Borali 

Religione prof. Sangermani  

Matematica e Fisica (scientifico) prof. Montanini 

Matematica e Fisica (linguistico e classico) prof. Capo 

Inglese (scientifico, classico e linguistico) prof. Giandelli 

Lingue straniere (linguistico) prof. Lanzara 

Scienze prof. Racalbuto  

Disegno-Storia Arte prof. Marcucci  

Scienze motorie prof. Francis 

 

I dipartimenti di materia, coordinati dai docenti su elencati, avranno i seguenti compiti: 

1. Revisione della programmazione annuale del dipartimento. 

2. Individuazione di percorsi in funzione dell’Esame di Stato. 

3. Definizione dei test d’ingresso per le classi del 1° e 3° anno (Italiano, Matematica, Inglese): i test 

vanno inviati al dirigente entro domenica 15 settembre 2019. 
4. Eventuali progetti interdisciplinari e di dipartimento, eventuali indicazioni per unità di 

apprendimento. 

 



 

5. Suddivisione compiti in vista delle prove comuni (obbligatoriamente per italiano, matematica e 

inglese) previste per novembre. 

6. Individuazione dei bisogni formativi dei docenti anche in funzione del progetto aule laboratorio 

disciplinari. 

7. Individuazione temi per eventuale Debate. 

8. Individuazione attività per la “Notte del Liceo Classico”.  

9. Aule laboratorio disciplinare: mantenimento e miglioramento. Come si può personalizzare il 

proprio spazio di lavoro adeguandolo ad una didattica laboratoriale (predisponendo arredi, 

materiali, libri, strumentazioni, device, software). 

 

I coordinatori cureranno la stesura dei seguenti documenti entro il 22 settembre 2019: 

- modulo di programmazione del dipartimento che si trova nella cartella 04 DIPARTIMENTI  in 

000AREA DOCENTI 

- modulo del verbale che si trova nella stessa cartella 04 DIPARTIMENTI 

Si ricorda di nominare il file con la data (2019.09.11 Verbale…) 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Luciano Zito 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 


