
 
 

Circolare n. 7 

Alassio, 16/09/2022 

A tutti i Docenti 

 

e p.c. al DSGA 

 

Oggetto: Riunioni di Dipartimento del 22/09/2021 

 

Come previsto dal Piano delle Attività deliberate nel Collegio Docenti del 5 settembre 2022, sono convocate 

le riunioni dei Dipartimenti Disciplinari per giovedì 22 settembre 2022 dalle ore 14:30 alle 17:30, in 

presenza presso la sede principale, con il seguente ordine del giorno: 

 

Prima Parte: dalle ore 14:30 alle 15:30 

1. Progettazione didattica: indicazioni per la definizione dell’offerta formativa curricolare ed 
extracurricolare finalizzata al PTOF 2022-2025; 

2. Piano di lavoro del Settore; 
3. Programmazione per competenze, contenuti caratterizzanti e trasversali tra le discipline; 
4. Percorsi professionali: UDA, definizione e valutazione; 
5. Proposte attività Alternative IRC. 

 

Gruppo 1 – Area umanistica Alberghiero 

- Italiano e Storia (A012) – Geografia (A021) – Tec. di Com. (A018) – Storia dell’arte (A054) … 

- Inglese (AB24) – Francese (AA24) – Tedesco (AD24) … 

- Diritto (A046) … 

- IRC 

Gruppo 2 – Area specialistica Alberghiero 

- Matematica (A026) – TIC (A041) – Lab. Inf. (B016) – Mecc. (A042) … 

- Sc. della terra (A050) – Chimica (A034) – Lab. Chimica (B012) – Alimentazione (A031) … 

- Sc. Econ. (A045) … 

- Lab. Cucina (B020) – Lab. Sala (B021) – Lab Acc. (B019) … 

Gruppo 3 – Agrario 

Gruppo 4 – (La riunione del Tecnico si svolgerà successivamente) 

 

Seconda parte: dalle ore 15:30 alle 17:30 

Verifica e ridefinizione, laddove necessario, del curriculum d’Istituto per ciascuna materia che, partendo 

dalle linee guida nazionali e da quanto previsto dalla L. 107/2015 per i PCTO, definisca il percorso di 

formazione necessario per raggiungere le competenze previste al termine dello stesso, specificando: 

a. Conoscenze, abilità, competenze; 
b. Contenuti, metodologie, criteri e strumenti di valutazione; 
c. Sovrapposizioni e compresenze tra le discipline; 



d. Temi trasversali dell’insegnamento di Educazione Civica; 
e. Individuazione delle modalità per il controllo degli esiti formativi e definizione di verifiche di tipo 

trasversale alle diverse classi allo scopo di produrre allineamento valutativo; 
f. Obiettivi minimi (livelli essenziali) da conseguire al termine degli anni e i criteri per l’assegnazione 

del debito formativo; 
g. Competenze di cittadinanza: definizione descrittori e indicatori da inserire nelle singole discipline; 
h. Competenze per i PCTO valutabili nelle discipline. 

 

▪ Italiano e storia (A012) – Geografia (A021) – Tec. di Com. (A018) – Storia dell’arte (A054) 
Coordinatore: Prof.ssa Bastiani Valeria 

▪ Inglese (AB24) – Francese (AA24) – Tedesco (AD24) 
Coordinatore: Prof.ssa Tiro Marina 

▪ Matematica (A026) – TIC (A041) – Lab. Inf. (B016) – Mecc. (A042) 
Coordinatore: Prof.ssa Denegri Elena 

▪ Sc. della Terra (A050) – Chimica (A034) – Lab. Chimica (B012) – Alimentazione (A031) 
Coordinatore: Prof.ssa Zerbone Ariana 

▪ Lab. Cucina (B020) – Lab. Sala (B021) – Lab Acc. (B019) 
Coordinatore: Prof.ssa Baio Rita/Prof.ssa Violino Stefania 

▪ Sc. Econ. (A045) – Diritto (A046) 
Coordinatore: Prof.ssa Calissano Franca 

▪ Sc. Agrarie (A051) – Lab. Sc. Agrarie (B011) 
Coordinatore: Prof.ssa Moreno Elisabetta 

▪ (La riunione del dipartimento tecnico del Tecnico si svolgerà successivamente) 
▪ Sc. Motorie (A048) 

Coordinatore: Prof. Buccarella Egeo 

▪ IRC – Attività Alternativa 
Coordinatore: Prof.ssa Mosca Monica 

▪ Sostegno  
Prof. Ansaldo Luca/Prof. Luciano Roberto 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. SALZA Massimo 

 


