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Oggetto: riunione dei dipartimenti di materia 

Gli incontri dei Dipartimenti, come previsto nel Piano delle Attività, sono convocati MARTEDÌ 18              

FEBBRAIO 2020, dalle ore 15.00 alle ore 16:30, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. verifica della programmazione annuale effettuata all’inizio dell’anno scolastico; 

2. accordi per la definizione di prove comuni di: 

a. Italiano, inglese, matematica per le classi prime e terze (per tutte e tre gli indirizzi) 

b. Latino 3.0 per le classi prime, seconde, terze e quarte scientifico 

c. Eventuale prova di fisica nelle classi terze scientifico 

d. Eventuale prova di una seconda lingua nelle classi del liceo linguistico 

Le prove devono essere trasmesse al Dirigente entro il 07 marzo 2020. 
3. Accordi circa le simulazioni Ministeriali della prima e seconda prova dell’Esame di Stato  

  

Saranno presieduti dai docenti coordinatori indicati di seguito: 

Dipartimento Coordinatori 

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

Latino scientifico                                                                                        prof.ssa Frazzetta 
Latino linguistico                                                                                                 prof.ssa Caponio  
Latino e Greco classico                                                                                       prof.ssa Albertazzi  
Filosofia e Storia                                                                                         prof.ssa Borali 
Religione                                                                                                      prof. Sangermani  
Matematica e Fisica (scientifico)                                                              prof.ssa Montanini 
Matematica e Fisica (linguistico e classico)                                                 prof.ssa Capo 
Inglese (scientifico, classico e linguistico)                                                 prof.ssa Giandelli 
Lingue straniere (linguistico)                                                                           prof.ssa Lanzara 
Scienze                                                                                                      prof.ssa Racalbuto  
Disegno-Storia Arte                                                                                         prof. Marcucci  
Scienze motorie                                                                                         prof.ssa Francis 

 
 

 



 

 

I coordinatori cureranno la stesura del verbale entro il 29 febbraio 2020, utilizzando il MODULO 

Verbale dipartimento febbraio che si trova in:  AREA DOCENTI/ 04 DIPARTIMENTI. 
Si ricorda di nominare il file con la data (2020.02.18 Verbale…) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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


