Istituto Statale Istruzione Superiore
Cipriano Facchinetti di Castellanza
a.s. 2018-2019

Circolare n°4

Ai docenti
Al DSGA

Oggetto: riunioni di dipartimento
Come anticipato nel Collegio docenti odierno e come concordato nella riunione
dei coordinatori, la prima riunione di tutti i dipartimenti, come da tabella
riportata, è convocata il giorno 6/09/18 dalle ore 10.00 alle ore 11.00, con il
seguente OdG:
 Conferma/proposta coordinatore
 Calendarizzazione incontri successivi
 Predisposizione attività di programmazione
 Varie ed eventuali
I coordinatori uscenti riporteranno quanto discusso nella riunione del giorno
3/09/18 con il DS.
Tenuto conto che nel PAA saranno destinate 8 ore alla fase di programmazione
didattica, i coordinatori sono delegati a convocare autonomamente le riunioni
successive, che possono essere svolte, almeno in parte, anche per sottogruppi.
La fase di programmazione dovrà concludersi entro il 30/09/18.
Il coordinatore comunicherà alla presidenza il calendario delle riunioni,
consegnerà il foglio delle presenze in originale e invierà copia del verbale a
presidenza@isisfacchinetti.gov.it
AULA
D11
D1

DIPARTIMENTO
SOSTEGNO
LINGUISTICOSTORICO-SOCIALE

D25

MATEMATICOSCIENTIFICO

D3

CHIMICA

D16

SISTEMA MODA

Lab.
Sistemi

INFORMATICA

Lab. Info ELETTRONICA

PARTECIPANTI
Docenti di sostegno
Docenti IT delle classi 1^, 2^, 3^, 4^, 5^ di
italiano,
storia,
inglese,
religione,
diritto/economia, geografia, storia dell’arte,
storia e filosofia
docenti IT delle classi 1^,2^,3^,4^,5^ di
matematica, scienze, fisica, scienze motorie,
tec graf ( solo corsi di informatica, elettronica,
chimica)
Docenti IT delle classi 1^, 2^, 3^, 4^, 5^
delle discipline di indirizzo + scienze applicate
2^ DCH
Docenti IT delle classi 2^, 3^, 4^, 5^ delle
discipline di indirizzo, scienze applicate, tecn
graf 1^ e 2^ sistema moda
docenti IT delle classi 2^, 3^, 4^, 5^ delle
discipline di indirizzo, tecn inf (classi 1^),
scienze applicate 2^ AI, BI, GI
docenti IT delle classi 2^, 3^, 4^, 5^ delle
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D18
D2
IPSIA
IPSIA

IPSIA
D10

discipline di indirizzo, scienze applicate 2^ FEN
docenti IT delle classi 2^, 3^, 4^, 5^ delle
discipline di indirizzo, scienze applicate 2^EM e
2IM, tecn graf 1^e 2^ 1EM e 1IM
COSTRUZIONE
docenti delle classi 1^, 2^, 4^, 5^ di tec graf
AMBIENTE
E del CAT, sc. applicate CAT, topografia, estimo,
TERRITORIO
gestione cantiere, progettazione
IeFP
docenti delle classi 1^, 2^,3^, 4^ IeFP
IP AREA DI BASE
docenti IP delle classi 1^, 2^, 3^, 4^, 5^di
italiano, storia, geografia, inglese, matematica,
scienze, fisica, chimica, diritto, religione, sc.
motorie
IP
AREE
DI tec rapp graf, tec inf, esercitazioni, tec mecc,
INDIRIZZO (IPMM, tecc elet, diagnostica
IPAI)
CORSO SERALE
tutte le discipline
MECCATRONICA

I docenti che afferiscono a più dipartimenti concorderanno con i rispettivi
coordinatori la partecipazione agli incontri
Castellanza, 3 settembre 2018

Il dirigente scolastico
Lucia Grassi

