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PROT. n. 895 del 27/08/2021

Ai docenti

dell’Istituto Aniene e del Liceo “Mario Grottanelli”

CIRCOLARE N. 3

Oggetto: Convocazione del Riunioni Dipartimento

Si riporta l’ordine del giorno, modalità operative e il calendario.
La riunione dei dipartimenti è convocata il giorno 2 settembre 2021 alle ore 8:30 che si svolgeranno
in modalità a distanza. I referenti dell’anno precedente provvederanno ad inviare il link di
partecipazione alla riunione entro le ore 8.00 del girono 2 settembre 2021. I punti dell’ordine del
giorno sono i seguenti:

1. Nomina del coordinatore del dipartimento;
2. Programmazione educativo-didattica per l’a.s. 2021/2022:

 analisi degli obiettivi da raggiungere, con la predisposizione di eventuali prove di
verifica disciplinari comuni in ingresso e prove di verifica di competenza in uscita;

 criteri di valutazione;
 proposte di sperimentazione didattica e di percorsi pluridisciplinari;
 stabilire gli standard minimi di apprendimento, declinati in termini di conoscenze, abilità

e competenze;
 definire i contenuti imprescindibili delle discipline, coerentemente con le Indicazioni

Nazionali;
 tipologia scansione e numero minimo di verifiche per periodo.

3. Didattica Digitale integrata
4. Individuare le linee comuni dei piani di lavoro individuali relative agli allievi con BES e/o

DSA;
5. Pianificazione delle metodologie coerenti con le competenze da attivare all’inizio delle

attività didattiche;
6. Proporre progetti da inserire nel P.T.O.F. da realizzare e/o sostenere;

7. Varie ed eventuali.

Modalità organizzative:
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 Prima parte della riunione : l’elezione del coordinatore e l’individuazione di alcune linee
guida per una programmazione per assi ed aree culturali.

 Seconda parte della riunione: per la programmazione delle singole discipline, e
l’individuazione del periodo di recupero curricolare.

DIPARTIMENTI Docenti Dipartimenti

Dipartimento
linguistico

italiano, storia, geografia, arte e
territorio, inglese, francese,
spagnolo, tedesco

1

Dipartimento logico-
matematico-scientifico

matematica, informatica, scienze
integrate( fisica, chimica, sc.
terra, biologia), Tecnologie della
comunicazione

2

Dipartimento
giuridico-economico-
aziendale

diritto ed economia, economia
aziendale, economia
politica, discipline turistiche e
aziendali, Economia e marketing
delle aziende per la moda;
Relazione Internazionali

3

Dipartimento tecnico
professionale area 1

Progettazione costruzioni e impianti,
topografia, tecnologie e tecniche di
rappresentazione grafica, gestione del
cantiere e sicurezza del lavoro

4

Dipartimento tecnico
professionale area 2

Economia, estimo, marketing e
legislazione, produzioni animali,
produzioni vegetali, trasformazione dei
prodotti, biotecnologie agrarie, gestione
dell’ambiente e del territorio,

5

Dipartimento tecnico
professionale area 3

Ideazione progettazione e
industrializzazione dei prodotti di moda,
Tecnologia dei materiali e dei processi
produttivi e organizzativi per la moda,
Chimica applicata e nobilitazione dei
materiali per i prodotti di moda

6

Dipartimento sportivo
area 4

Scienze motorie e sportive /Discipline
Sportive

7

Per quanto riguarda la verbalizzazione – atto dovuto – la stessa dovrà avvenire in modalità
esclusivamente digitale e dovrà essere inviata all’indirizzo mail: coordinatore@istitutoaniene.it. È
lasciata ai singoli dipartimenti la facoltà di scegliere un verbalizzatore unico per tutti gli incontri o
procedure ad una turnazione.

Il Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative
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Prof. SILVANO TRABUIO


