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Prot.2994 V.6  

Calendario Collegio e Dipartimenti Versione 2 del 28/08/2019 

Sono convocati con il seguente calendario: le riunioni di dipartimenti disciplinari (biennio e triennio) per 
discutere il seguente ordine del giorno:  

02 settembre     Ore 15:00 incontro con i neotrasferiti e neoimmessi (aula magna) 

02 settembre ore 16:00  Collegio dei docenti  

Dipartimenti:  

 

 

04 settembre     

ore 15-16  Meccanica e trasporti e logistica   

      ore 16-17  Elettronica e Telecomunicazione  

      ore 17-18  Informatica  

       

 

05 settembre            ore 15-16  Chimica Fisica Tec- Rapp Grafica- Geografia -Scienze   

      ore 16-17  Matematica     

ore 17-18   - Scienze Motorie    

 

06 settembre    ore 15-16  Italiano storia   

      ore 16-17  Diritto  

      ore 17-18  Inglese  

      

    

ore 18-19  Sostegno  
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11 settembre ore 16:00  Collegio dei docenti  

  

Le riunioni di Dipartimento, finalizzate alla costruzione del curricolo disciplinare, si svolgeranno in due azioni: nella 

prima fase sarà condotta una riflessione e un’analisi delle azioni avvenute nell’a.s. 2018/2019; durante la seconda, alla 

luce dell’ analisi effettuata, si procederà alla progettazione delle azioni per l’a.s. 2019/2020.  

Si riportano di seguito gli argomenti posti all’ordine del giorno che sarà oggetto di specifica verbalizzazione:  

I AZIONE:  

1.Analisi dei punti di forza e di debolezza della programmazione anno scolastico 2018/2019e azioni di 

miglioramento;   

2. Analisi dei punti di forza e di debolezza dell’ampliamento dell’offerta formativa anno scolastico 2018/2019 

e azioni di miglioramento;   

3. Analisi dei punti di forza e di debolezza dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro (TRIENNIO), anno 

scolastico 2018/2019e azioni di miglioramento.  

II AZIONE  

Sulla base delle analisi effettuate i dipartimenti:   

1.redigeranno la programmazione per l’a.s. 2019/2020;   

2. Predisporranno interventi di prevenzione dell’insuccesso scolastico e personale, di recupero e di approfondimento 

per lo sviluppo delle eccellenze;   

  

                                                                                                                                
Firma autografa  sostituita a mezzo stampa  

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993  
Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Maria Gabriella FEDELE  
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