
 
 

 
Istituto Professionale di Stato Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “G. Minuto”  

                                                                   Marina di Massa 
 
 
 
CIRCOLARE N.   4                 Marina di Massa 06.09.2017 
 
Ai Sigg. Docenti ed Educatori 
Al D.S.G.A -  
Ai Collaboratori Scolastici 
- sede 
Al Sito 
 
“Ad un pensiero che isola e separa si dovrebbe sostituire un pensiero che distingue ed unisce. A un pensiero 
disgiuntivo e riduttivo occorrerebbe sostituire un pensiero complesso, nel senso originario del termine 
complexus: ciò che è tessuto insieme”  
Edgar Morin  
 
Si comunica alle SS.LL. che sono convocati i Dipartimenti Disciplinari di tutti gli indirizzi presso la sede 
centrale di Via Casone a Mare come da seguente calendario: 

Giorno  Dalle h Alle h Attività  

6.9.2017 8.30 12.30 Dipartimento di 
Matematica e Fisica 

7.9.2017 8.30 11.00 Dipartimento discipline 
afferenti Area 
Umanistica 

7.9.2017 11.00 12.30 Dipartimento Umanistico 

8.9.2017 8.30 11.00 Dipartimento discipline 
afferenti all’Area 
linguistica 

8.9.2017 11.00 12.30 Dipartimento linguistico 

11.9.2017 8.30 11.00 Dipartimento discipline 
afferenti all’Area 
Professionale 

11.9.2017 11.00 12.30 Dipartimento 
Professionale 

12.9.2017 8.30 11.00 Dipartimento discipline 
afferenti all’area 
scientifico-tecnologica 

12.9.2017 11.00 12.30 Dipartimento 
Scientifico-Tecnologico 

 
 
 



Per il Dipartimento dell’Inclusione Scolastica: la Collaboratrice della Dirigente prof.ssa Maria Adele Barberi 
invierà indicazioni specifiche ai docenti di sostegno, che parteciperanno a gruppi definiti alle suddette 
riunioni di dipartimento. 
 
L’o.d.g. da trattare nelle giornate previste è il seguente, previa individuazione del coordinatore delle singole 
discipline, laddove non coincidente con il coordinatore del Dipartimento di Area: 
 
Dipartimenti disciplinari: 
 
1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Analisi dei risultati finali dell’a.s. 2016/2017 e conseguente programmazione degli interventi didattici 
3. Analisi della documentazione relativa al decreto attuativo n.62/l.107 
4. Definizione dei criteri e degli strumenti di valutazione degli apprendimenti secondo la normativa 
vigente, aggiornata al Dlgs 62/2017, ivi compresa quella relativa alla certificazione delle competenze per 
l’adempimento dell’obbligo d’istruzione – modello di certificazione adottato con D.M. n.9 del 27 gennaio 
2010. Criteri per la misurazione e valutazione della verifiche scritte e orali per ogni disciplina o gruppo di 
discipline. 
5. Recupero delle difficoltà e sostegno delle eccellenze: modalità, strumenti, attività 
6. Varie ed eventuali. 
 
O.d.g. Dipartimenti di Area: 
 
1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Condivisione criteri per la misurazione e la valutazione delle verifiche scritte e orali di ciascuna disciplina 

dell’Area e delle modalità di recupero e di valorizzazione delle eccellenze 
3. Definizione di potenziali percorsi di Unità di Apprendimento per competenze e per classi parallele 

all’interno del Dipartimento di Area- classi seconde e quarte 
3. Proposta di acquisto di materiale didattico (le proposte dovranno essere formulate ricorrendo al 
    modulo appositamente predisposto dall’Ufficio di Segreteria, allegato alla presente) 
4. Insieme ai docenti di sostegno: analisi dei ruoli dei docenti curricolari e di sostegno;  
    progettazione didattica inclusiva nel gruppo-classe e/o gruppi classi aperte; definizione degli 
    adempimenti dei docenti di sostegno connessi ai percorsi di alternanza scuola-lavoro;  
    progettazione percorsi di orientamento post-diploma 
5. Varie ed eventuali 
 
 
I Coordinatori avranno cura di preparare le riunioni richiedendo, se necessario, l’ulteriore materiale presso 
gli Uffici di Segreteria e le Collaboratrici della dirigente, e di condurre le stesse in modo che siano 
costruttive. Dovranno inoltre ritirare il foglio firme del singolo dipartimento disciplinare e di Area, 
annotando con accuratezza la partecipazione dei docenti afferenti ai Dipartimenti. 
I coordinatori dei Dipartimenti, sia disciplinari che di area, avranno anche il compito di redigere i verbali 
delle riunioni che dovranno essere inviati all’indirizzo mail: 
verbalidipartimenti@alberghieromarinadimassa.it, specificando nell’oggetto la natura del verbale 
(Dipartimento disciplinare o di Area) entro sette giorni dalla riunione. 
Si ricorda a tutti i docenti l’importanza degli incontri dipartimentali ai fini di una efficace organizzazione del 
lavoro didattico di tutto l’anno scolastico e si chiede agli stessi di predisporre per tempo il materiale 
necessario per la completa trattazione dei punti all’ordine del giorno. 
Qualora lo si ritenga necessario, i docenti potranno riunirsi in apposita sottocommissione formatasi 
all’interno del Dipartimento stesso, sia disciplinare che di area. Della eventuale divisione dovra’ essere fatta 
menzione nel corrispondente verbale. 
Il Coordinatore potrà aggiornare la riunione fissando data e modalità dell’incontro, previa comunicazione 
all’Ufficio di Presidenza. 
 
La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Maria Ramunno 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.lgs n. 39/93 



 
 
 
 
Composizione Dipartimenti di Area, come da delibera del Collegio docenti del 4.9.2017: 
 
 
Dipartimento Linguistico  (Lingua Inglese, Lingua Francese, Lingua Tedesca)  
Dipartimento di Matematica e Fisica (Matematica e Fisica) 
Dipartimento Umanistico  (Italiano, Storia, Religione, Diritto,Geografia, 
Tecnica delle Comunicazioni, Discipline Plastiche e Pittoriche)  
Dipartimento Scientifico-Tecnologico (Laboratorio di Chimica, 
Chimica, Discipline Meccaniche, Biologia, Scienze della Terra, Scienze Motorie)  
Dipartimento Professionale:  (Sala e Vendita, Enogastronomia, 
Accoglienza Turistica, Alimentazione, Economia)  
Il Dipartimento per l’Inclusione Scolastica, coordinato dalla Collaboratrice della dirigente prof.ssa Maria 
Adele Barberi, partecipa in maniera ripartita ai suddetti gruppi. 
 
 


