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Circolare n. 52 Licata, 27.10.2020

Ins. Cinzia La Cognata SEDE

Ins. Antonia Santamaria SEDE

Ins. Concetta Simona Serravalle SEDE

Prof.ssa Viviana Porrello SEDE

Ins. Marilena Mangione SEDE
 
Ins. Adriana Di Bella SEDE

Prof. Salvatore Cremona SEDE
 
Ins. Sarah Matinella SEDE
 
Ins. Angela Savone SEDE

Prof.ssa Valentina Cammalleri SEDE

p.c., Collegio Docenti SEDE

Atti SEDE

Registro Elettronico SEDE

Sito dell’Istituzione Scolastica SEDE

Oggetto: Riunione dipartimentale unitaria

In riferimento al Regolamento deliberato dal Collegio dei Docenti giorno 1 settembre 2020, i membri di  
diversi Dipartimenti si riuniranno giorno 30 ottobre ’20 alle ore 16.00, come da calendario per discutere i 
seguenti punti: 

 Elaborazione  della  programmazione  didattica  e  disciplinare;  definizione  dei  livelli  di 
apprendimento;

 Proposte di attività per l’ampliamento dell’offerta formativa; proposte di attività interdisciplinari;
 Proposte  progetti  viaggi  d’istruzione  e  visite  guidate  (sospeso  fino  al  perdurare  dello  stato  di 

emergenza);
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 Progettazione e modalità di svolgimento di prove di verifica disciplinari comuni quadrimestrali;
 Coordinamento iniziative di orientamento e continuità in accordo con la Funzione Strumentale.

 Riguardo  all’ultimo  punto  il  dipartimento  unico  può  iniziare  ad  abbozzare  iniziative  di 
orientamento e continuità che proporrà alla Funzione Strumentale subito dopo il suo insediamento.

 La riunione avverrà in modalità telematica e sarà coordinata dalla professoressa Viviana Porrello 
che provvederà al link e a inoltrarlo ai membri interessati. Redigerà il verbale il docente più giovane. Tutti  
i lavori dovranno essere inoltrati su Drive creando una cartella condivisa con i membri dei dipartimenti,  
con il Dirigente, con l’insegnante Vincenza Federico e la professoressa Rosalia Nogara. 

Si invita il coordinatore a inoltrare nella cartella tutti i lavori portati a termine a settembre.

scienze, tecnologia
Scuola 
Secondaria: un 
docente.

prof. Salvatore Cremona

Inclusione Docenti di sostegno

Scuola dell'infanzia:
un docente

Scuola 
primaria: un 
docente

Scuola 
Secondaria: un 
docente.

Ins. Sarah Matinella

Ins. Angela Savone

prof. Valentina Cammalleri

Ricordo che i Dipartimenti sono così composti:

Dipartimento Composizione Coordinatore Nominativi

Linguistico- 
antropologico- 
espressivo

Campi di esperienza
- Il sé e l'altro;
- i discorsi e le parole;
- immagini suoni colori;
- il corpo e il movimento.

Docenti  di  italiano, 
lingue straniere,
educazione fisica,  storia, 
geografia, arte e
immagine, musica, IRC

Scuola  dell'infanzia: 
due docenti;

Scuola  primaria: 
un docente

Scuola  Secondaria: 
un docente.

Ins. Cinzia La Cognata

Ins. Antonia Santamaria

Ins. Concetta Simona
Serravalle

Prof. Viviana Porrello

Matematico- 
scientifico-
tecnologico

Campi di esperienza:
-  La conoscenza  del 
mondo

Scuola dell'infanzia: 
un docente Ins. Marilena Mangione

Docenti di matematica Scuola primaria:
un docente Ins. Adriana di Bella

Si ringrazia per lo spirito di collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Francesco Catalano
Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93
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