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Circolare 270                                 Bologna,16/04/2021  
Ai docenti 

Oggetto: RIUNIONI DI DIPARTIMENTO 
 
Sono convocate, come da calendario impegni, le riunioni di Dipartimento per Giovedì 22 aprile 2021, che si 
terranno con modalità Videoconferenza Meet. 
I coordinatori sono convocati dalle ore 15:00 alle ore 16:00 con la Dirigente. 
A partire dalle ore 16.00 alle 18.00 sono convocati tutti i dipartimenti con il seguente o.d.g.: 

1. Verifica esiti recuperi PAI2019, soprattutto per il passaggio dalla seconda alla terza e per la disciplina 
Lab. Artistici di Orientamento del biennio (studenti classi prime e seconde a.s.2019/20) 

2. Adozione libri di testo a.s. 2020/21; 
3. Programmazioni per competenze; 
4. Valutazione e proposte per l’attività didattica dei lab. Artisti di Orientamento Biennio per a.s. 2021/22 

(per le sole discipline artistiche, con successiva ratifica nel gruppo disciplinare specifico) 
5. Per solo dipartimento Inglese: proposta di attivazione corsi Cambridge specifici sulle discipline di 

indirizzo 
6. Riordino e razionalizzazione delle copie dei saggi delle case editrici in sala insegnanti, previo contatto 

con i docenti di sostegno per eventuale recupero dei libri non in adozione 
7. Varie ed eventuali 

 
I docenti coordinatori riceveranno la convocazione su Google Calendar per la riunione dalle 15 alle 16.  
I docenti dei dipartimenti che si devono suddividere tra biennio e triennio dopo una prima fase, verranno 
convocati direttamente dal coordinatore su riunioni diversificate, che dovrà inviare l’invito anche alla Dirigente. 
I segretari dovranno inviare una copia del verbale (che deve essere attaccato anche nel registro dei verbali di 
dipartimento posto in vicepresidenza), in formato pdf, agli indirizzi dirigentediana@arcangeli.istruzioneer.it e 
dantuonogemma@arcangeli.istruzioneer.it. 

Discipline Geometriche biennio 
Architettura - Discipline Geometriche progettuali e di Laboratorio Triennio 
Discipline Progettuali e Laboratorio indirizzo Triennio Design Legno 

Discipline Progettuali e di Laboratorio indirizzo Design Ceramica Triennio 

Discipline pittoriche (biennio, triennio Fig. Pittura e Plastico-pittorico) 

Discipline Progettuali e Laboratorio Triennio indirizzo Grafica  

Discipline Progettuali e Laboratorio Triennio indirizzo Audiovisivo 

Discipline Plastiche Biennio, Plastiche progettuali e Laboratorio Triennio (fig. scultura e Plastico pittorico) 

Laboratorio artistico: dalle 17:00 alle 18.00 dopo le riunioni dei singoli dipartimenti delle discipline coinvolte 

IRC 

Scienze motorie  

Italiano-Storia-Diritto 

Fisica-Matematica 

Chimica 

Scienze naturali  

Storia dell’arte 

Lingua Inglese 

Filosofia 

     
FIRMATO - LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         PROF.SSA Maria Grazia Diana 
         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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