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Comunicazione n° 298  del  02/08/2021 

Ai docenti 
E p.c. al D.S.G.A. 

Oggetto: prima riunione Dipartimenti 

Si comunica che il giorno 03/09/2021 alle ore 10:30 sono convocati i Dipartimenti in via 
telematica attraverso la piattaforma Teams, per discutere il seguente o.d.g. 

1. Individuazione docente referente di Dipartimento;
2. revisione curricoli sulla base delle indicazioni della commissione preposta;
3. organizzazione delle prove comuni per classi parallele;
4. Predisposizione griglie di valutazione intermedie (primo periodo) e finali (secondo

periodo).

La durata prevista è di due ore. 

Per quel che concerne il punto 2 all’o.d.g., si invitano tutti i docenti a prendere 
visione dei curricoli e della relazione della commissione, documenti che 
saranno disponibili a partire dal 25/08/2021 in File del canale Generale del team 
Collegio docenti - nome cartella: revisione curricoli.

Per l’organizzazione della revisione del curricolo i Dipartimenti si 
divideranno in sottocommissioni (es. biennio/triennio, tecnico/liceo) in modo da 
ottimizzare i tempi e le risorse. 

Seguirà nuova comunicazione relativa alle modalità di accesso alla riunione. 

In allegato è riportata la proposta di suddivisione dei Dipartimenti con le relative 
classi di concorso afferenti.  

Il Dirigente Scolastico 

 Elena Tropea 



DENOMINAZIONE DEL 
DIPARTIMENTO 

CLASSI DI CONCORSO 

Scienze – Chimica – Geografia A034 – Scienze e Tecnologie Chimiche 
B012 – Laboratorio di Scienze e Tecnologie 
Chimiche e Microbiologiche 
A050 – Scienze naturali, chimiche e 
biologiche 
A021 – Geografia 

Disegno – Storia dell’Arte A037 – Scienze e tecnologie delle 
costruzioni, tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 
A017 – Disegno e storia dell’arte negli istituti 
di istruzione secondaria di II grado 

Fisica – Matematica A020 – Fisica 
A026 – Matematica 
B003 – Lab. di Fisica 

Lettere – Filosofia A012 – Discipline letterarie negli istituti di 
istruzione secondaria di II grado 
A018 - Filosofia e Scienze umane 
A019 – Filosofia e Storia 

Lingue straniere AB24 – Lingue e culture straniere negli 
istituti di istruzione secondaria di II grado 
(INGLESE) 
AA24 - Lingue e culture straniere negli istituti 
di istruzione secondaria di II grado 
(FRANCESE) 

Diritto – Economia Aziendale A046 – Scienze giuridiche - economiche 
A045 – Scienze economico-aziendali 

Scienze Motorie A048 – Scienze motorie e sportive negli 
Istituti di istruzione secondaria di II grado 

IRC IRC 
Elettronica – elettrotecnica A040 – Scienze e tecnologie elettriche ed 

elettroniche 
B015 – Lab. Scienze e tecnologie elettriche 
ed elettroniche 

Informatica A041 – Scienze e tecnologie informatiche 
B016 – Lab. Scienze e tecnologie 
informatiche 

Meccanica A042 – Scienze e tecnologie meccaniche 
B017 – Lab. di Scienze e tecnologie 
meccaniche 

Tecnologie tessili A044 – Scienze e tecnologie tessili, 
dell’abbigliamento e della moda 
B018 – Laboratori di scienze e tecnologie 
tessili, dell’abbigliamento e della moda 

Discipline grafiche A010 – Discipline grafico-pubblicitarie 
B022 – Lab. tecnologie e tecniche delle 
comunicazioni multimediali 

Inclusione ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di 
II grado 




