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Comunicazione n. 147 del 13/01/2023 

 
 

 
Ai docenti  

Al personale ATA 
e p.c. al DSGA 

 

Oggetto: riunioni di Dipartimento gennaio 
 

Si comunica che il giorno 19/01/2023, alle ore 15:30, in presenza, sono 
convocati i Dipartimenti dell’IIS “Giorgi-Woolf” per discutere il seguente 

o.d.g.: 

 
1. analisi dell'andamento delle programmazioni ed eventuali proposte di 
integrazioni/modifiche dei curricoli (a tal fine potranno essere invitati anche 

docenti di altri Dipartimenti nell’idea di promuovere e valorizzare 
l’interdisciplinarietà) 

2. organizzazione e progettazione delle attività di "recupero" a seguito delle 

carenze riscontrate nel primo quadrimestre (dal 09/02 al 17/02 secondo le 

necessità della classe) 

3. revisione delle griglie di valutazione di Dipartimento. Le griglie eventualmente 
revisionate dovranno essere inviate entro il 30/01/2022 all’indirizzo 

sito@giorgiwoolf.it 
4. per le classi quinte: discussione e proposte di attività interdisciplinari in vista, 
in particolare, dell'Esame di Stato 
5. varie ed eventuali 
La durata prevista è di n° 2 ore. 

I verbali di Dipartimento saranno condivisi, in formato pdf, nella sezione File del 
canale del Dipartimento stesso. Inoltre i verbali saranno stampati, firmati e 

incollati sui libroni presenti in Vicepresidenza. 
In allegato l’associazione aule-Dipartimenti. 
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DENOMINAZIONE DEL 
DIPARTIMENTO 

CLASSI DI CONCORSO AULA 

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 

1 

Fisica – Matematica A020 – Fisica 

A026 – Matematica 
B003 – Lab. di Fisica 

6 

Lettere – Filosofia A012 – Discipline letterarie 
negli istituti di istruzione 

secondaria di II grado 

A018 - Filosofia e Scienze 
umane 

A019 – Filosofia e Storia 

Biblioteca 

Lingue straniere AB24 – Lingue  e culture 

straniere  negli istituti di 

istruzione secondaria di II 
grado (INGLESE) 

4 

Diritto–Economia Aziendale A046 – Scienze giuridico - 

economiche 

A045 – Scienze economico- 
aziendali 

17 

Scienze Motorie A048–Scienze motorie e 
sportive negli Istituti di 

Istruzione secondaria di II 

grado 

5 

IRC IRC 18 

Elettronica – elettrotecnica A040 – Scienze e tecnologie 
elettriche ed elettroniche 

B015–Lab. Scienze e 

tecnologie elettriche ed 
elettroniche 

312 

Informatica A041 – Scienze e tecnologie 

informatiche 

B016–Lab. Scienze e 
tecnologie informatiche 

7 

Meccanica A042 – Scienze e tecnologie 

meccaniche 
B017 – Lab. di Scienze e 

tecnologie meccaniche 

319 



 

Disegno, Arte e Discipline 
Grafiche 

 

 

A010 – Discipline grafico- 
pubblicitarie 

B022 – Lab. Tecnologie e 

tecniche delle comunicazioni 
multimediali 

A017 - Disegno e storia 

dell’arte negli istituti di 
istruzione secondaria di II 

grado  
A037 – Scienze e tecnologie 

delle costruzioni, tecnologie e 

tecniche di rappresentazione 
grafica 

2 

Inclusione ADSS – Sostegno nella scuola 
secondaria di II grado 

22 

Tecnologie tessili A044 – Scienze e tecnologie 
tessili, dell’abbigliamento e 
della moda  

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

3 

 


