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Ai Tutor ASL  

A tutti i Docenti 
LORO SEDI 

 
 
Oggetto: Convocazione Dipartimenti Disciplinari 
 
 Si comunica che a far data dal 10 febbraio p.v., sono   convocati i Dipartimenti di cui 

all’oggetto per discutere del seguente o.d.g.: 

 
1. Rilevazione esiti prove parallele; 
 
2. Programmazione didattica 2° quadrimestre; 

 
3. Verifica programmazione 1° quadrimestre; 

 
4. Verifica attività ASL; 

 
5. Proposte visite d’istruzione. 

 
Si precisa che qualora ad oggi le prove parallele relative ad alcune discipline   non fossero 

state espletate, in sede di trattazione al primo punto verranno calendarizzate e comunicate 

all’Ufficio di Presidenza. 

In ordine al 4° punto si invitano i tutor ASL a relazionare per iscritto al Dipartimento sullo stato 

dell’arte e a provvedere a recapitare la relazione debitamente protocollata al Coordinatore del 

C.d.C. che avrà cura di socializzarla con lettera di notifica ai Colleghi. 

In alternativa il Coordinatore può convocare una seduta dei Consiglio di Classe per adempiere 

in tal senso. Si richiama l’attenzione di tutti i docenti sulla valutazione della ricaduta di detta attività 

sugli esiti degli allievi. Quanto al 5° punto all’o.d.g. si invitano le SS.LL., qualora non fosse già 

stato programmato alcunché nel corso del primo quadrimestre, a fornire indicazioni su potenziali 

progetti di visite d’istruzione per gruppi classe. 

In allegato il calendario degli incontri 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           f.to Dott.ssa Patrizia Pilato 
 
 
 



 
DIPARTIMENTO SCIENT/TECNOL. TRIENNIO 

Venerdì 10 febbraio 2017 ore 15,30 
 

Sez. Commerciale sotto Area: -logico matematica (matematica) prof.ssa Maragliano 
   sotto Area -informatica, tecnologia delle telecomunicazioni 
 
Sez. Geometra sotto Area: -logico mat.: matematica e compl. di matematica 

  Prof. Criscimanna 
sotto Area -tecnologica: meccanica, macchine ed energia, sistemi di 

automazione, tecnologie meccaniche, impianti 
              Prof. Forte 
 -disegno e progettazione; P.C.I., geopedologia, economia ed 

estimo, gest. Del cantiere e sicurezza  
           Prof. Tuttolomondo S. 
 
 

 
DIPARTIMENTO LINGUISTICO BIENNIO 

Lunedì 13 febbraio 2017 ore 15,30 
 

Sez. Commerciale sotto Area: -IT/ST/Relig./geogr.  prof.ssa Iacopelli 
     -inglese/francese                   prof.ssa Salamone/Castiglione 
 
Sez. Geometra sotto Area: - IT/ST/Relig./dir/geogr  
     (il diritto come ed. Civica)      prof.ssa Iacona M.A. 
         -inglese                                  prof.ssa Gilotti 
 

 
 

DIPARTIMENTO LINGUISTICO TRIENNIO 
Martedì 14 febbraio 2017 ore 15,30 

 
Sez. Commerciale sotto Area: -IT/ST e Esabac Relig./geogr.    prof.ssa Gambino 
     -inglese/francese/tedesco          prof.ssa Miccichè (CLIL) 
 
Sez. Geometra sotto Area: - IT/ST e diritto, religione           prof.ssa Riccobono 

- inglese                                 prof.ssa Gilotti (CLIL) 
 
 

 
DIPARTIMENTO SOCIO/ECONOMICO BIENNIO 

Mercoledì 15 febbraio 2017 ore 15,30 
 

Sez. Commerciale sotto Area: -ec. aziendale            prof. Acquisto 
     -diritto ed economia          prof.ssa Turturici A. 
 
 

 
DIPARTIMENTO SOCIO/ECONOMICO TRIENNIO 

Giovedì 16 febbraio 2017 ore 15,30 
 

Sez. Commerciale sotto Area: -ec. aziendale                prof. Barbera 
   sotto Area: -diritto, ec. Pol., relig. 
     Sc. Finanze, relaz. Intern.     prof.ssa Rocco 
 
 
 
 



 
 
 
 

DIPARTIMENTO SCIENT/TECNOL. BIENNIO 
Venerdì 17 febbraio 2017 ore 15,30 

 
Sez. Commerciale sotto Area: -logico matematica (matematica)      prof.ssa Giglia 
     -informatica 
   sotto Area: -scientifica (scienze della terra e biologia), scienze integrate 
                                                          (chimica, fisica), scienze motorie                Prof. Manno 
 
Sez. Geometra sotto Area: -logico mat.: matematica e compl. di matematica 

               Prof. Criscimanna 
sotto Area -scientifica (scienze della terra e biologia), scienze integrate 

(chimica e fisica), scienze motorie       prof.ssa Palermo 
sotto Area -tecnologico: tecnologia e tecnica della rappresentazione 

grafica, tecnologie informatiche, scienze e tecnologie 
applicate    prof.ssa Giarrizzo  

 


