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Oggetto: Riunione per Dipartimenti

Con la presente si comunica che lunedì 11_09_17 dalle 14.00 alle 15.30 presso i locali di questo isti-
tuto ci sarà la riunione dei dipartimenti come da schema seguente.

Trattandosi di una riunione dedicata alla programmazione didattica per l’a.s. 2017-18, la suddivi-
sione ha tenuto conto sia delle classi di concorso, sia dell’affinità tra le discipline curricolari.

Al suo interno ogni gruppo dipartimentale può organizzare il lavoro come meglio ritiene; i docenti in-
dividuati in qualità di “referenti” sono incaricati di raccogliere la programmazione disciplinare e  pre-
disporre la pubblicazione sul sito e inviarla via mail  alla  segreteria didattica entro e non oltre
09/10/2017.

Sono altresì incaricati di redigere un breve report sulle modalità con cui il lavoro si è svolto e le os -
servazioni o i suggerimenti emersi all’interno del gruppo di lavoro. Tale report funge da verbale della
riunione e verrà custodito in vicepresidenza, può essere redatto contestualmente allo svolgimento dei
lavori e spedito in formato digitale alla vicepresidenza. Deve contenere i nomi dei presenti e degli as-
senti.

Ricordo a tutti i docenti che la partecipazione ai Dipartimenti è obbligatoria in quanto articolazioni
del Collegio Docenti e che la presentazione di una programmazione dipartimentale sostituisce la pro-
grammazione individuale. Essa deve contenere, in forma sintetica,  indicazioni circa i contenuti di-
sciplinari proposti agli studenti, la metodologia didattica adottata, le competenze in uscita che il
dipartimento individua quali essenziali.

Se la programmazione iniziale rappresenta una sorta di dichiarazione d’intenti, il piano di lavoro che
il docente redige a fine anno scolastico è invece un consuntivo da cui risulta l’effettiva programma-
zione svolta e che dipende dall’interazione tra il singolo docente e la classe specifica a lui assegnata.
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DIPARTIMENTI:

 Dipartimento Grafico-Editoriale / Video – Fotografico    :

Istituto Tecnico :     AULA 13       
Docenti  referenti:  prof.  Genovese  e  prof.  Muro  A010  Arte  della  fotografia  e  grafica
pubblicitaria

A016 Disegno tecnico artistico indirizzo grafico
A037 Tecnologia e disegno
A018 Filosofia (Teoria della comunicazione)
A061  Tecnica ripresa cinematografica televisiva
A061 Tecnologia fotografica, cinematografica e televisiva
A062 Tecnologie grafiche e impianti grafici
B022 Laboratorio e reparti di lavorazione per le arti grafiche
B022 Reparti di lavorazione per le arti fotografiche

Istituto Professionale:     AULA 12
Docenti referenti: Prof. Castello triennio, area fotografia, prof. Piumatti area audiovideo,
Prof. Piatti area grafica.
A017  Disegno e storia dell’arte

A016 Disegno tecnico artistico indirizzo fotografico
A061 linguaggi per cinematografia e televisione
A061 Tecniche fotografiche e Laboratorio
A062 Tecnologie grafiche e impianti grafici
B022Laboratorio e reparti di lavorazione per le arti grafiche
B022  Reparti di lavorazione per le arti fotografiche  

1718004 Riunione dipartimenti.docx - 2/3



1. Dipartimento Letterario AULA 15
            Docenti referenti: prof. Vincoletto, per il tecnico e prof. Ciesch per il professionale

 A012 Materie letterarie
         

2. Dipartimento di Diritto ed Economia AULA 14
Docenti referenti: prof. Dardano
 A045   Discipline economico-aziendale
 A046   Discipline giuridiche ed economiche

3. Dipartimento Linguistico AULA 11
            Docenti referenti: prof. Argirò A024 Inglese

4. Dipartimento Scienze Motorie  AULA 22
            Docenti referenti: prof. Mussato A048   Ed. fisica

5. Dipartimento Tecnico-Scientifico  AULA 21
      Docenti referenti: prof. Mecca A034 Chimica
 A020 Fisica
 A050 Scienze naturali
 B012 Laboratorio di chimica
 B003 Laboratorio di fisica
 B017 Laboratorio meccanico-tecnologico

6. Dipartimento matematico AULA 25
      Docenti referenti: prof. Gianino A026 Matematica

A041 informatica

La Dirigente Scolastica
Elena Maria Garrone (1)

1Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs n° 39/1993
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