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Circ. n° 37 del 22/09/2022 
                                                                                                                                              Ai Docenti 

Ai Docenti Referenti di Dipartimento 
                                                                                                                                                         e p.c. 

Ai Collaboratori scolastici 
                                                                                                                                                  Al DSGA 

 
        Sito web 

 
 

Oggetto: convocazione riunione Dipartimenti n. 2 a.s. 2022/2023 
 
Visto: Piano Attività Docenti a.s. 2022/2023, 
 
in riferimento all’oggetto, mercoledì 28 settembre 2022 si convoca in presenza dalle ore 16:30 alle ore 
18:30 la riunione di materia per discutere il seguente o.d.g.: 
 

1. Nomina Docente referente di Dipartimento (ove non ancora definito) 
2. Restituzione e analisi dei test d’ingresso - Inglese, Italiano e Matematica – in tutte le classi (il referente di 

Dipartimento inoltrerà il tutto al referente d’Istituto “Raccolta e analisi dati dell’Istituto”, prof. Adamo, alla 
mail mario.adamo@isfalconegallarate.it) 

3. Adeguamento 
a) programmazioni classe quinta indirizzo Enogastronomico e dell’Ospitalità Alberghiera e 

Servizi della Cultura e dello Spettacolo: 
a.1) Area di base ponendo un’attenzione particolare ai raccordi con le competenze dell’area 
tecnico/pratico/professionale (All. 1- Progettazione d’Istituto; All. 2- Quadro sinottico Area 
generale; All. 3- Risultati di apprendimento intermedi del profilo indirizzo g) Enogastronomia e 
Ospitalità Alberghiera; All. 4- Risultati di apprendimento intermedi del profilo indirizzo h) Servizi 
culturali e dello Spettacolo) 
a.2) Area tecnico-professionale come da Linee guide degli indirizzi professionali, ponendo 
un’attenzione particolare alle competenze intermedie previste per il triennio e anche tenendo in 
considerazione i nuovi quadri di riferimento pubblicati come allegato al D.M. 164 del 15 giugno in 
vista della seconda prova dell’Esame di Stato che  verterà sui nuclei tematici riportati nei QdR (All. 
1- Progettazione d’Istituto; All. 5- D.M. 164 del 15/06/2022; All. 6- QdR Enogastronomia e 
Ospitalità Alberghiera; All. 7- QdR Servizi culturali e dello Spettacolo ) 

b)     programmazioni per tutte le altre classi utilizzando il format allegato (All. 1- Progettazione 
 d’Istituto - insegnamento) 

4. Individuazione delle competenze chiave in vista della predisposizione delle UDA di compresenza previste 
in orario - classi 1^ -  2^ - 3^ - 4^ - 5^ - indirizzo Enogastronomico e dell’Ospitalità Alberghiera e 
Servizi della Cultura e dello Spettacolo -  in base al format allegato (All. 8- Scheda Progettazione UDA). 
Seguirà circolare per predisposizione UDA di compresenza. 

5. Condivisione argomenti UDA Educazione Civica, come da palinsesto allegato, da proporre ai CdC mese 
di ottobre (All. 9) 

6. Proposte formazione con particolare relazione alle competenze di base richieste in base alla 
programmazione didattica, prerequisiti e competenze in uscita sia per il biennio che per il triennio 

7. Proposte di eventuali uscite didattiche e viaggi d’istruzione 
8. Varie ed eventuali 
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Il verbale, sottoscritto da parte del Docente referente di Dipartimento, dovrà essere depositato all’Ufficio 
della Segreteria del DS nell’apposito classificatore entro due giorni dalla riunione, mentre le 
programmazioni d’Istituto (All. 1- Progettazione d’Istituto), riviste in seguito alle specifiche del format 
dovranno essere inviate entro il 7 ottobre 2022 alla Docente referente “Curricolo d’Istituto”, prof.ssa 
Bracchi (clementina.bracchi@isfalconegallarate.it). 
                                                                                                

                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                             ing. Vito Ilacqua 

                                                                                (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                               ai sensidell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993) 
 
 
 
Allegati (pubblicati in bacheca Argo): 
- All. 1- Progettazione d’Istituto insegnamento 
- All. 2- Quadro sinottico Area generale 
- All. 3- Risultati di apprendimento intermedi del profilo indirizzo g) Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 
- All. 4- Risultati di apprendimento intermedi del profilo indirizzo h) Servizi culturali e dello Spettacolo 
- All. 5- D.M. 164 del 15/06/2022 
- All. 6- QdR Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 
- All. 7- QdR Servizi culturali e dello Spettacolo 
- All. 8- Scheda progettazione UDA    
- All. 9- Palinsesto UDA Educazione Civica 
 

 
 

 


