
 

  

   ISTITUTO “ANTONIO SANT’ELIA”  
   Liceo 

   Tecnico 
   Professionale  

  

 

 

Circolare n. 13                    Cantù, 16/09/2019 
 

Ai docenti 
e, p.c., agli studenti 
e, p.c., alle famiglie 
e, p.c., al DSGA 
 

 
Oggetto:  convocazione Collegio Docenti articolato per dipartimenti disciplinari  
 
Il Collegio Docenti, articolato per dipartimenti disciplinari è convocato il 18 settembre 2019 alle              
ore 14.30 presso l’Aula Magna dell’Istituto, con il seguente ordine del giorno: 

Ore 14.30. Seduta plenaria: 

1. Comunicazioni del Dirigente; 
2. Progetto MIT (in collaborazione con l’Istituto Pacioli di Crema) 
3. Visita di istruzione a Strasburgo; 
4. Modalità di lavoro dei dipartimenti disciplinari; 

a seguire:  riunione dei sottogruppi disciplinari di ciascun dipartimento articolati in biennio/triennio 
e/o indirizzo (vedi allegato) con il seguente ordine del giorno: 

1) Programmazione didattica a.s. 2019/20:  

a) Progetto MIT (per i soli dipartimenti interessati); 
b) Esiti prove parallele 2018/19 - proposte Prove Parallele 2019/20; 
c) Verifica e aggiornamento programmazione Dipartimentale a partire dai programmi         

effettivamente svolti, tenuto conto degli O.S.A. (Liceo) e R.A. (Tecnico e Professionale)            
e per le sole classi seconde e quinte anche alla luce delle competenze richieste nelle               
prove nazionali INVALSI;  

d) verifica curricolo e programmazione secondo biennio e quinto anno del corso Elettrico            
Elettronico (solo corso tecnico EE) tenuto conto delle linee guida ministeriali; 

e) verifica ed eventuale aggiornamento dei nuclei fondanti e dei contenuti di eccellenza; 
f) scansione temporale comune; 
g) definizione del congruo numero di verifiche per trimestre e pentamestre e delle            

modalità didattiche condivise. 
 

2) Eventuali ulteriori proposte di mete per visite di istruzione e uscite didattiche suddivise per anno                
di corso. 
 

3) Varie ed eventuali 

Il Dirigente Scolastico 
Lucio Benincasa 

Firma apposta digitalmente  
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Allegato 

Dipartimenti disciplinari. I docenti di ciascun dipartimento si ritrovano nelle aule assegnate e si              
suddividono quindi in sottogruppi disciplinari. 

  

Dipartimenti disciplinari. 

 

I Lettere ed Arte: Tutti i docenti delle classi di concorso A17, A12, A11 e si riuniscono nell’aula                  
T-17; nella fase di suddivisione in sottogruppi, i docenti di A-11/A-12 che insegnano storia al               
triennio si riuniscono con i docenti di A-19. 

II Matematica e fisica: Tutti i docenti delle classi di concorso A26, A27, A20, B03 e si riuniscono                  
nell’aula T-09; 

III Scienze: Tutti i docenti delle classi di concorso A34, A48, A50, B12 e si riuniscono nell’aula                 
T-10; 

IV Elettrotecnica ed elettronica: Tutti i docenti delle classi di concorso A42, A40, A41, B15,               
B16, B17 e si riuniscono nell’aula T-01A; 

V Comunicazione: Tutti i docenti delle classi di concorso A46, A19, A24 e si riuniscono nell’aula                
T-18; nella fase di suddivisione in sottogruppi, ai docenti di A19 si aggiungono i docenti di A11/A12                 
che insegnano storia al triennio. 

VI Costruzioni e Ambiente: Tutti i docenti delle classi di concorso A37, A51, B14, B26 e si                 
riuniscono nell’aula T-01B; 

I docenti di sostegno si riuniscono come Team di Sostegno nell’Aula T05/B. 

I docenti di IRC partecipano alle riunione dei dipartimenti disciplinari suddivisi secondo la propria              
preferenza tra Dipartimento I e V, in modo che almeno uno di essi sia presente in ciascuno dei tre                   
dipartimenti. 

Sottogruppi disciplinari. 

Suddivisione tra docenti del primo biennio e docenti del secondo biennio e quinto anno; i docenti                
che insegnano in entrambe le tipologie di classe scelgono il gruppo cui aderire. 
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