
 

 
 

 

 

 

 

 

CIRCOLARE 294 
 Al personale docente I.I.S.S. “F. De Sanctis”  Sede 

 Ai Coordinatori Dipartimenti disciplinari  

 Ai collaboratori del DS 

 Ai responsabili di indirizzo 

 Ai docenti FF. SS.  
 
e p.c. Direttrice SGA 

 

 Al sito della scuola www.iissdesanctis.it 

 Agli ATTI  Sede 
                                                                                                                      

 Oggetto: Convocazione Dipartimenti disciplinari Giovedì 11 Aprile 2019.  
 

I Dipartimenti disciplinari sono convocati in data   11 Aprile 2019 secondo il prospetto allegato nei locali 
della sede centrale in Via Boschetto, 1 Sant’Angelo dei Lombardi (AV) per discutere dei seguenti punti 
all’o.d.g.:  

 
Ore 15:30-17:30 
1. Formazione sugli Esami di Stato conclusivi del II ciclo (docenti classi quinte e docenti di cui alla 

Circolare Ministeriale n.4537 del 16/03/18 – paragrafo 2.c.c)  
PREDISPOSIZIONE MATERIALI PER L’AVVIO DEL COLLOQUIO ORALE 
Unità formativa relativa alle azioni di sviluppo professionale del personale DOCENTE della scuola a valere sulle risorse di 
cui all’art. 1 comma 125 della legge 107/2015. Rete di ambito Campania AV0003  
Alla formazione possono partecipare, altresì, tutti i docenti interessati.   

2. Griglie di valutazione I e II prova e del colloquio  Esami di Stato conclusivi del II ciclo a.s. 2018/2019  
3. Documento del 15 maggio 

 

Ore 17:30-19:30 (tutti i docenti) 
I. Criteri per le adozioni dei libri di testo per classi parallele per indirizzo 
II. Prove per classi parallele 

III. Analisi dei dati elaborati dalle FF.SS. circa l’andamento didattico 
IV. Eventuali integrazioni approfondimenti punti all’o.d.g. delle riunioni precedenti. 

 
      Per quanto riguarda il punto I all’o.d.g. si faccia riferimento alla circolare n. 282 prot. n. 162/04-04 del 
01/04/2019. In particolare, previa ponderata discussione in sede dipartimentale sulle proposte di adozione 
dei libri di testo per classi parallele per indirizzo i docenti, inseriranno in piattaforma Argo Scuolanext (regi-
stro elettronico) i testi di propria pertinenza. 

I risultati saranno restituiti sull’allegato  modello di verbale, redatto dal segretario di ciascun Dipartimento 
e sottoscritto anche dal Presidente, e dovranno essere incollati sul registro del dipartimento e consegnati al 
Dirigente Scolastico. 

Ciascun dipartimento sarà presieduto dal  Coordinatore del Dipartimento. Assolverà le funzioni del 
segretario il docente individuato in seno ai Collegi d’indirizzo. 

http://www.iissdesanctis.it/




I risultati saranno trasmessi via mail alla Dirigenza (www.iissdesanctis.it) entro  e non oltre il 02/05/2019, 
così come i materiali via via elaborati con indicazione dell’indirizzo (come esempio: 
Materiali_dipartimento_Lettere_11_04_2019).  

 
 
I Sigg. Docenti apporranno la propria firma sul foglio presenze. 
Si rammenta a tutti i docenti che la presenza alle attività funzionali all’insegnamento programmate e/o di 

formazione costituisce obbligo contrattuale (Art. 29 comma 3 lettere a e b del CCNL/2007 e successivo 
CCNL “Istruzione e Ricerca” 2016-2018 del 19 aprile 2018), per cui la mancata partecipazione rappresenta 
assenza ingiustificata dal servizio.  

Le eventuali assenze dalle riunioni degli OO.CC.  devono essere  preventivamente e tempestivamente 
comunicate (con l'anticipo previsto dalla contrattazione concordata) in segretaria e previamente autorizzate 
dalla Dirigenza. 

Parimenti l'eventuale impegno  concomitante in altre scuole va preventivamente comunicato per iscritto, 
con allegata documentazione giustificativa.  

La mera comunicazione telefonica dell'assenza, fatta eccezione per i casi di malattia o altro impedimento 
previsto dalla normativa, non costituirà giustificazione.  

I docenti sono tenuti ad annotare sul registro di classe/elettronico l’avvenuta lettura della circolare stessa. 
Ringraziandovi per la consueta collaborazione, rispetto ai processi di autovalutazione messi in atto dal 

nostro Istituto, porgo cordiali saluti. 
 

 Si allegano: 

 Prospetto dei Dipartimenti e dei Coordinatori 

 Modello di verbale    
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Gerardo Cipriano 
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PROSPETTO DEI DIPARTIMENTI E DEI COORDINATORI 

DIPARTIMENTI 

Classi concorso 

 

Dipartimento Area Coordinatore  Segretario 

A046 Scienze 

giuridico-economiche  

A045 Scienze 

economico-aziendali 

A047 Scienze 

Matematiche 

Applicate 

Dipartimento di 

Scienze giuridiche ed 

economiche   

 

Professionalizzazione Katia Vigilante Grazia Catucci 

 

A041 Informatica 

A026 Matematica 

A027 Matematica e 

Fisica 

Dipartimento di 

Matematica 

 

Matematica Caterina Limongiello Maria Bruscella 

A050 Scienze 

Naturali 

A021 Geografia 

Dipartimento di 

Scienze 

 

Scientifica Lariccia Marisa M. Rosaria Faiella 

A017 Disegno e 

Storia dell’Arte 

A054 Storia dell’arte 

A019 Filosofia e 

Storia 

 A018 Filosofia e 

Psicologia 

Religione 

Dipartimento di 

Scienze umane e 

Storia   

 

Storico artistico Malanga Cinzia Di Masi Antonietta 

A011 Materie 

letterarie e latino 

A013 Latino e Greco 

A012 Materie 

letterarie 

Dipartimento di 

Lettere 

 

Letterario Mattera Lucia Natale Alfonso 

A048 Ed Fisica Dipartimento Area 

motoria 

 

Motoria Iula Donato Vincenzo Fasano 



AC24 Spagnolo 

AD24 Tedesco 

AA24 Francese 

AB24 Inglese 

BC02 Conv. Spagnolo 

BA02 Conv. Francese 

BB02 Conv. Inglese 

BD02 Conv. Tedesco 

Dipartimento di 

Lingue straniere 

moderne 

 

Linguistico Mollo Giuseppina Lucia Cristina Tirri 

AD02- AD01- AD03-

AD04 

 

Dipartimento per 

l’Inclusione GLH 

 

Docenti DOS – Tutte le 

aree 

Margherita Calò Daniela Caggiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Dipartimento Disciplinare di ... 

a.s. 2018/2019 

Verbale n. _____ 
(Bozza) 

Il giorno 11 del mese di aprile  dell’anno duemiladiciannove, alle ore 14.30, nell’aula n. ... dell’I.I.S.S. “F. De 
Sanctis” di Sant’Angelo dei Lombardi, in seguito a convocazione tramite Circolare Interna n. 294 del 

07/04/2019, si è riunito il gruppo di lavoro del Dipartimento Disciplinare di …….... per discutere il seguente 
ordine del giorno: 

 

Ore 15:30-17:30 
1. Formazione sugli Esami di Stato conclusivi del II ciclo (docenti classi quinte e docenti di cui alla 

Circolare Ministeriale n.4537 del 16/03/18 – paragrafo 2.c.c)  
PREDISPOSIZIONE MATERIALI PER L’AVVIO DEL COLLOQUIO ORALE 
Unità formativa relativa alle azioni di sviluppo professionale del personale DOCENTE della scuola a valere sulle risorse di 
cui all’art. 1 comma 125 della legge 107/2015. Rete di ambito Campania AV0003  
Alla formazione possono partecipare, altresì, tutti i docenti interessati.   

2. Griglie di valutazione I e II prova e del colloquio  Esami di Stato conclusivi del II ciclo a.s. 2018/2019  
3. Documento del 15 maggio 
4. Eventuali integrazioni approfondimenti punti all’o.d.g.  delle riunioni precedenti. 

 

Ore 17:30-19:30 (tutti i docenti) 
I. Criteri per le adozioni dei libri di testo per classi parallele per indirizzo 
II. Prove per classi parallele 

III. Analisi dei dati elaborati dalle FF.SS. circa l’andamento didattico 
IV. Eventuali integrazioni approfondimenti punti all’o.d.g.  delle riunioni precedenti. 

 

Sono presenti i Docenti: 
 prof. / prof.ssa ...; 

 prof. / prof.ssa ...; 

 prof. / prof.ssa ...; 

 prof. / prof.ssa ...; 

 prof. / prof.ssa .... 

 

Sono assenti i Docenti: 

 prof. / prof.ssa ...; 

 prof. / prof.ssa .... 

 
Presiede la riunione il coordinatore del Dipartimento Disciplinare, prof./prof.ssa .... 

Funge da segretario/a il / la prof. / prof.ssa .... 

 
1. In relazione al 1 punto   I punto    all’ordine del giorno [___________________], .... 

 
2. Si passa, quindi, al 2 punto   II punto  all’ordine del giorno [_____________________], .... 

 
3. Per quanto riguarda il 3 punto   III punto  all’ordine del giorno [_________________], .... 

 
4. Per quanto riguarda il 4 punto il IV punto   all’ordine del giorno [_________________], .... 

 
 

Dopo la trattazione di tutti i punti all’ordine del giorno, il Dipartimento decide di discutere quanto segue: 



- …. [in caso di assenza di ulteriori problematiche e/o questioni inerenti il Dipartimento 
questa parte viene omessa] 

 
Esaurita la discussione di tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore _____. 

 
 

Il segretario      Il coordinatore 

 
_______________________   _______________________ 

 


