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AI DOCENTI 

 
 

OGGETTO: convocazione Dipartimenti disciplinari 
 
  
 Sono convocati i Dipartimenti  

giovedì 1° dicembre 2022  

dalle ore 14:00 alle ore 16:00 

con il seguente o.d.g.: 

 
dalle ore 14:00 alle ore 14:30 seduta plenaria in Aula Magna 

● Presentazione del progetto “L’esperienza del coordinamento come modello di lavoro 
condiviso” 

 
dalle ore 14:30 alle ore 16:00 singoli dipartimenti nelle aule indicate in calce 

● Condivisione e stesura definitiva delle programmazioni (come da secondo punto ordine 
del giorno seduta precedente). 

● Richieste da inoltrare agli uffici di competenza per eventuali acquisti o esigenze 
organizzative. 

● Illustrazione delle competenze in uscita legate alle proprie discipline; creazione di un 
gruppo di lavoro (con articolazione in eventuali sottogruppi) per la revisione dei 
descrittori dei livelli di competenza del biennio e la redazione dei descrittori dei livelli di 
competenza del terzo, quarto e quinto anno. 

● Analisi dei nuclei tematici dell'esame di Stato; individuazione di macrotemi da 
sviluppare in vista dell'esame di Stato (classi quinte).  

● Varie ed eventuali. 
 
 I Docenti di sostegno partecipano al dipartimento di appartenenza disciplinare. 
 
 
 
Parma, 22 novembre 2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Alberto Berna 

                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                   e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.lgs n. 39/93 
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 Aula 

Dipartimento delle scienze Umane Aula Magna 

Dipartimento Matematico 103 

Dipartimento Economico Tecnologico 107 

Dipartimento delle Lingue europee 111 

Dipartimento Giuridico economico 113 

Dipartimento delle Scienze motorie e sportive 115 

Dipartimento delle Scienze Sociali 117 

Dipartimento delle Scienze Integrate 119 

Dipartimento di Cultura medico-sanitaria 102 

Dipartimento di Religione e Materia Alternativa 104 

 
 
  
 
 

 

http://www.ipsgiordani.it/
http://www.ipsgiordani.it/
http://www.ipsgiordani.it/
http://www.ipsgiordani.it/
http://www.ipsgiordani.it/
mailto:PRIS00400B@ISTRUZIONE.IT
mailto:PRIS00400B@ISTRUZIONE.IT
mailto:PRIS00400B@ISTRUZIONE.IT
mailto:PRIS00400B@ISTRUZIONE.IT
mailto:PRIS00400B@ISTRUZIONE.IT
mailto:PRIS00400B@ISTRUZIONE.IT
mailto:PRIS00400B@ISTRUZIONE.IT

