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MODULO CIRCOLARI A.S. 2022/2023 

  

Alla c.a. dei DOCENTI 
docenti@isisvarchi.edu.it  

 

e, p.c. al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it 

 

Al Sito Web 
 

OGGETTO: COMUNICAZIONE O.d.G. RIUNIONE DIPARTIMENTI DEL 12 SETTEMBRE p.v. 

 

 La presente per ricordare ai docenti la riunione in oggetto, come da calendario impegni.  

 Si ricorda che tale riunione si terrà in presenza (in quanto sarà seguita dal corso di 

aggiornamento sulle nuove LIM) in base all’orario comunicato, diverso per ogni dipartimento. 

 Di seguito si comunica l’O.d.G.:  

 
1. (solo per il Dipartimento di Storia e Filosofia) scelta del Coordinatore di Dipartimento; 

2. accoglienza nuovi docenti; 

3. analisi e condivisione dei saperi essenziali, fondamentali nella struttura delle discipline, 

individuati specificamente per il primo biennio, il secondo biennio e il quinto anno 

indispensabili per elaborare una programmazione basata sulla didattica per competenze; 

4. predisposizione di eventuali collegamenti e attività interdisciplinari tra le aree disciplinari; 

5. predisposizione eventuali prove d’ingresso classi prime e/o terze;  

6. numero di verifiche per quadrimestre e suddivisione della valutazione tra scritto e orale; 

7. proposte disciplinari e interdisciplinari per l’insegnamento dell’Educazione civica; 

8. proposte di PCTO per il triennio; 

9. disponibilità a prendere parte agli Open Day dell’Istituto o presso le scuole medie del 

Valdarno (presentazione dell’offerta formativa, presentazione di attività laboratoriali con gli 

studenti, ecc.) nel periodo novembre 2022 - gennaio 2023; 

10. disponibilità a ricoprire la funzione di tutor per i docenti in anno di prova; 

11. progetti da inserire nell’aggiornamento del P.T.O.F. e iniziative del dipartimento; 

12. proposte titoli di riviste per eventuali abbonamenti; 

13. PIANO TRIENNALE REGIONALE “CINEMA E IMMAGINI PER LA SCUOLA” (Solo Dipartimento 

Discipline artistiche); 

14. varie ed eventuali. 
 

Si sottolinea che i punti indicati, qualora non ci fosse sufficiente tempo per la trattazione, 

potranno essere discussi nella prossima riunione che sarà calendarizzata nei primi giorni di ottobre.  

I Dipartimenti formati da più classi di concorso, dopo una prima riunione plenaria per trattare i 

punti in comune, si divideranno nelle sottocommissioni.  

Per completezza, si riporta la suddivisione dei vari Dipartimenti:  

 

DIPARTIMENTO classe di concorso  coordinatore prof./ssa 

A.S. 2022/2023 Circolare n° 6 
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MODULO CIRCOLARI A.S. 2022/2023 

 
 
 
 

Lettere  

A11 Discipline letterarie e Latino 
A12 Discipline letterarie negli IISS 
A13 Discipline letterarie, Greco e 
Latino 
 

BASETTI 

Sottodipartimento Coordinatore 

A11 Basetti 

A12 Peschierotti 

A13 Bonci 
 

 
Matematica, Fisica, 

Informatica 

A26 Matematica 
A27 Matematica e Fisica 
A41 Informatica 
B16 Lab. di Scienze informatiche 

 
 

SBARDELLATI 

 
Lingue straniere 

AA24 Lingua e cultura Francese 
AB24 Lingua e cultura Inglese 

 
MIGLIAZZO 

 
Storia e filosofia 

A18 Filosofia e Scienze umane 
A19 Filosofia e Storia 
A21 Geografia 

 
 Da scegliere 

 
Scienze 

A50 Scienze naturali, chimiche e 
biologiche 
B12 Laboratorio di Scienze chimiche 

 
BORRELLI 

 
 

Discipline artistiche 

A17 Disegno e Storia dell’Arte 
A54 Storia dell’Arte 
A08 Discipline geometriche  
A09 Discipline grafiche, pittoriche 
A10 Discipline grafico-pubblicitarie 
A14 Discipline plastiche 
 

SACCHETTI 
 

sottodipartimento  

A17 Cimino 

A054,A08,A09,A0
10,A014 

Sacchetti 

 

Scienze motorie 
 

A48 Scienze motorie e sportive BANI 

Discipline sanitarie A15 Discipline sanitarie 
B23 Lab.per Servizi socio-sanitari 

SESTINI 

IRC Religione DONATO 

Discipline economiche e 
giuridiche 

A45 Scienze economico-aziendali 
A46 Scienze giuridico-economiche 

MANTOVANI 

Sostegno ADSS Sostegno  MARGIACCHI 

Si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.     

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
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