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Circ. n° 74 del 3/11/2022 

Ai Docenti 
(con esclusione dei Docenti di sostegno) 

Ai Docenti referenti di Dipartimento 
(con esclusione del Dipartimento Inclusione) 

e p.c.  
Al DSGA 

 
Sito web 

 

Oggetto: convocazione riunione Dipartimenti n° 3 a.s. 2022/2023 

In riferimento all’oggetto, lunedì 7 novembre 2022 dalle ore 16:30 alle ore 17:30 si convocano in presenza le riunioni di 
Dipartimento per discutere il seguente O.D.G.: 

1. Piani di lavoro d’Istituto: adattamento alle classi 
2. Definizione di UDA disciplinari, divise per classi parallele, volte al recupero, consolidamento e/o potenziamento 
da svolgersi durante il periodo di sospensione dell’attività didattica (gennaio 2023) 
3. Classi I, II, III, IV: prove comuni di Italiano, Inglese e Matematica - definizione periodo e accordi di massima 
4. Classi quinte: simulazioni prima e seconda prova Esame di Stato – definizione periodo e accordi di massima: 

- prima prova: n° 2 simulazioni 
- seconda prova indirizzo Grafica e Comunicazione: n° 2 simulazioni 
- seconda prova indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera/Servizi Culturali e dello Spettacolo: n° 3 

simulazioni, al fine di somministrare, come da rispettivo quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento 
della seconda prova scritta dell’Esame di Stato, le diverse tipologie previste (vedi Quadro di riferimento in bacheca 
Argo CdC 7/10/2022) 

I Docenti referenti di dipartimento avranno cura di comunicare alla prof.ssa Costa (nadia.costa@isfalconegallarate.it) le 
date individuate per la simulazione nel I e II periodo dell’a.s. al fine di predisporre la logistica. La scelta del giorno 
dovrà essere subordinata alla presenza in contemporanea di tutte le classi quinte. 
5. Varie ed eventuali 
AVVERTENZE:  

      -      Si invitano i Docenti a indossare durante la riunione la mascherina 
- I docenti del Dipartimento di Lingue (inglese, francese, tedesco, spagnolo) si riuniranno insieme, nella parte 

finale della riunione - dalle 17:00 alle 17:30, per affrontare i seguenti aspetti: 
a) accordi per assistente madrelingua  
b) stage linguistici 

- I docenti dei Dipartimenti degli indirizzi Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera/Servizi Culturali e dello 
Spettacolo le cui discipline costituiranno oggetto della seconda prova dell’Esame di Stato (Scienze degli alimenti, 
Diritto e tecniche amministrative, Laboratorio cucina/sala/arte bianca/accoglienza turistica per l’indirizzo 
Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera; discipline Area professionale per l’indirizzo Servizi Culturali e dello 
Spettacolo), espletati i punti all’O.D.G., si riuniranno insieme nella parte finale della riunione/continueranno la 
riunione - dalle 17:00 alle 17:30, al fine di: 

a) prendere i primi accordi per la preparazione della simulazione 
b) scegliere la data in cui riconvocarsi per la predisposizione della prova 

 
Per il Dirigente Scolastico    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                prof.ssa Nadia Costa 

                                                                                                               (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                    ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.gs n. 39/1993) 
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