
 

 

 

 Bojano,  4 Settembre 2020 

 

Ai docenti 
I.I.S.S. Bojano/Vinchiaturo 

Al D.S.G.A. 

SITO 

 

 

OGGETTO:  Convocazione dipartimenti in modalità on line 

 

 

Le riunioni dipartimentali di inizio anno scolastico 2020/2021 sono convocate per i giorni martedì 
08 settembre p.v., dalle ore 08.30 alle ore 10.30 e giovedì 10 settembre p.v. dalle ore 09.30 alle ore 
12.30 per tutto il personale docente in modalità on line con il seguente  
 

ORDINE DEL GIORNO 

 
1. individuazione delle linee comuni dei piani di lavoro individuali, anche alla luce della 

DaD; 
2. intese per la realizzazione dei PAI e PIA; 
3. eventuale predisposizione di prove comuni in ingresso per le classi prime; 
4. revisione e integrazione delle griglie di valutazione per la didattica in presenza e per la 

DaD; 
5. prime intese per la definizione del Progetto Formativo Individuale (P.F.I.) per il biennio 

IPSEOA; 
6. proposte di percorsi pluridisciplinari; 
7. proposte didattiche e progettuali;  
8. intese sulla organizzazione  del ‘Progetto Accoglienza’; 
9. varie ed eventuali. 

 
Si precisa che le attività dovranno essere differenziate per indirizzo.  
 
Il link per accedere alle riunioni sarà inviato ai docenti dai coordinatori dei singoli dipartimenti 
individuati per l’a.s. 2020-2021, come di seguito riportato: 
 
Dipartimenti  IPSEOA 

 

1. Area delle competenze linguistiche e storico-sociali, coordinatore a.s. 2020/21 prof.ssa Ialenti 

(Italiano, Storia, Lingue Straniere, Scienze Motorie, Diritto, Ed. civica,  Religione) 

2. Area delle competenze matematiche e scientifico-tecnologiche, coordinatore a.s. 2020/21 prof. Cinque 

(Matematica, TIC, Scienze integrate, Scienze degli alimenti biennio) 





 

3. Area delle competenze tecnico-professionali, coordinatore a.s. 2020/21 prof.ssa Piacquadio 

(DTSAR, Scienze e cultura dell’alimentazione triennio, laboratorio cucina, sala/bar, accoglienza turistica) 

 

Dipartimenti  Bojano  

 

 

1. Area della competenza linguistico-letteraria ed artistica, coordinatore a.s. 2020/21 prof.ssa Garofalo 

(Materie Letterarie e Latino, Storia dell'arte, Ed civica e Religione). 

2. Area della competenza matematica e scientifico-tecnologica, coordinatore a.s. 2020/21 prof.ssa Sala 

(Matematica, Fisica, Informatica Liceo, Scienze, Chimica, Biologia e Scienze della Terra) 

3. Area delle competenze psico-motorie e sportive, coordinatore a.s. 2020/21 prof.ssa Policella 

(Scienze motorie). 

4. Area della competenza storico-filosofica e pedagogico-sociale, coordinatore a.s. 2020/21 prof.ssa Meo 

(Storia e Filosofia, Scienze Umane e Psicologia, Diritto ed Ed Civica LSU). 

5. Area della competenza linguistica, coordinatore a.s. 2020/21 prof.ssa Iannetta 

(Lingue Straniere) 

6. Area della competenza tecnico-professionale ITE , coordinatore a.s. 2020/21 prof.ssa Pallotta 

(Diritto ed Economia, Ed. civica, Economia Aziendale, Informatica, Matematica applicata). 

 

Dipartimento attività di sostegno per l’inclusione scolastica (tutti gli indirizzi), coordinatore a.s. 2020/21 prof. Papa 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Antonella Gramazio 
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