Protocollo 0014902/2022 del 01/09/2022

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

FERRARIS – PANCALDO
Via Rocca di Legino, 35 - 17100 SAVONA
tel. 019 801551 - C.F/partita IVA. 01548490091
E-Mail: svis009009@istruzione.it Sito: www.ferrarispancaldo.edu.it

AVVISO del 01/09/2022
A tutti i docenti

Oggetto: convocazione Dipartimenti

Si terranno il giorno martedì 6/9/22 i Dipartimenti con il seguente o.d.g.:
1) Nomina Coordinatore di dipartimento;
2) Organizzazione attività didattica ordinaria e programmazione delle attività per l’a.s. 2022-23
(a) Organizzazione didattica in classe e in laboratorio.
(b) Indicazioni sulle attività, ed eventuale relativa progettazione, da inviare ai singoli c.d.c.
da realizzarsi come orario integrativo all’interno dei percorsi PCTO;
(c) Organizzazione e calendarizzazione delle attività’ di laboratorio per le materie di
specializzazione
(d) Nomina referenti del dipartimento per le classi dell’indirizzo per le attività PCTO : NB:
questi referenti saranno i soli partecipanti alla prevista riunione di giovedì 8/9 alle 11.30
per la gestione della funzione scuola e territorio – gli altri docenti di indirizzo non sono
tenuti a parteciparvi;
(e) Individuazione docenti attività CLIL.
3) Formazione ed inserimento dei docenti e degli ITP di prima nomina.
4) Criteri per la valutazione degli alunni: raccordo tra le valutazioni di teoria e le valutazioni di
laboratorio.
5) Griglie di valutazione delle prove scritte
6) Criteri di priorità per acquisti di attrezzature e dotazioni per i laboratori,
7) Partecipazione ad attività complementari in collaborazione con enti, aziende del territorio per
sviluppo di progetti laboratoriali ed eventuale curvatura dei curricoli;
8) proposte e richieste di aggiornamento in relazione al piano di aggiornamento di competenza
del Dirigente Scolastico;
9) varie ed eventuali

Si ricorda al coordinatore di dipartimento di redigere il verbale sul modulo:
/MOD_7.2_1_Rev_0_25062015_Verbale_riunione_di_coordinamento_docenti.doc
E inviarlo poi al link:
Invio verbali
Durata prevista: 120 minuti.

Orario:
Ore 10.30-12.30 dipartimenti di:
 Religione (aula 101)
 Lettere (aula 114)
 Chimica (aula 115)
 Diritto (aula 116)
 Matematica (aula 124)
 Meccanica (aula 215)
 Grafica (aula 216)
 Inglese (aula 217)
 Elettrotecnica/Elettronica (aula 218)
 Disegno (aula 219)
 Scienze (aula 102)
 Fisica (aula 221)
Ore 14.30-16.30 dipartimento del Triennio nautico (macchine, navigazione, logistica, elettrotecnica,
diritto, inglese per insegnanti che hanno cattedre nelle classi AN-BN-CN) (Aula 124). Punto
aggiuntivo all’odg: adempimenti inerenti al Sistema di Gestione Qualità
Ore 16.30-18.30 dipartimento di informatica (Aula 124)
La pubblicazione della designazione alle classi avverrà nei prossimi giorni attraverso il
registro Spaggiari: si prega di controllare prima del 6/9 in modo da riscontrare l’eventuale
appartenenza a più di un dipartimento.

Il Dirigente
Prof. Alessandro Gozzi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. 39/93

