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Nembro, 14 ottobre 2021 
 
Circolare n. 073 

Ai docenti dell’istituto 
Al Sito dell’Istituto 
 
E pc ai DSGA 

 
 

Oggetto: Convocazione dipartimenti disciplinari giovedì 21 ottobre 2021 

Come deliberato nel Piano Annuale delle Attività a.s. 2021/22, i dipartimenti disciplinari sono 

convocati il giorno giovedì 21 ottobre 2021 dalle ore 15:30 alle ore 17:30 a distanza tramite Meet 

(tranne il Dipartimento di Sala che è convocato in presenza presso la sede di via Bellini 54). Si 

invitano i docenti coordinatori di dipartimento a mandare gli inviti ai docenti della propria area. 

Nella seduta è prevista la discussione del seguente ordine del giorno: 

1. Completamento delle programmazioni disciplinari per il corso serale e per il corso C.C.: si 

ricorda che le discipline che vengono impartite nei corsi di istruzioni per adulti devono seguire il 

modello delle programmazioni per UDA. Le programmazioni dovranno essere inviate dal 

coordinatore di dipartimento in due file distinti (uno per serale e uno per C.C.) a 

nora.perrone@alberghierosonzogni.it entro il 30 ottobre 2021. 

2. Prima verifica della programmazione di area: valutare se si prevedono degli aggiustamenti in 

corso del tri/pentamestre. 

3. Progetto educazione civica: indicare gli argomenti da sviluppare nell’ambito del progetto di 

educazione civica per ciascuna classe secondo la tabella sotto riportata.  

Tematica generale Ore Discipline 
1. Trim.  

2. Pentam.  

1. Costituzione e Istituzioni dello Stato Italiano 
2. Documenti fondanti e fondamentali dell'UE, 
Documenti degli Organismi Internazionali 

8 
Diritto ed economia - 
Storia 

1/2 

3. Diritti umani, integrazione, legalità e contrasto alle 
mafie 

3 Storia 2 

4. Lavoro, economia e istruzione per la valorizzazione 
dei talenti 

3 Diritto ed economia 1 
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5. Educazione allo sviluppo sostenibile [(Agenda 
2030*) / Mobilità sostenibile, Smart city, resilienza, 
ecc.) 

3 
Lingua e letteratura 
italiana 

2 

6. L’universo “cibo” (educazione alimentare, cibo e 
pianeta, diritto alla nutrizione, ecc.) 

6 
Scienze 
dell’alimentazione 
(Lab. cucina) 

2 

7. Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale 
(paesistico, artistico, culinario, ecc.) 

5 
Lingua e letteratura 
italiana, Storia 
dell’arte 

2 

8. Salute e benessere (Sport, prevenzione, life skills, 
ecc.) 

 
3 

Scienze, Scienze 
motorie 

1 

9. Cittadinanza digitale (Rispetto della privacy, tutela 
del diritto d’autore, cyberbullismo) 

3 TIC, Matematica 1 

10. Volontariato e Terzo settore (Protezione civile, 
Associazionismo, Territorio) 

6 
Religione, Economia, 
Scienze motorie 

1/2 
 

 

Rispetto al progetto inserito nel PTOF, si chiede ad ogni dipartimento di declinare i temi delineati in 

conoscenze/contenuti per ciascuna classe sulla base del modello allegato alla presente 

convocazione. Tale modello, una volta compilato, dovrà essere allegato al verbale (seguirà poi 

pubblicazione sul sito dell’Istituto). 

Si precisa inoltre che la suddivisione delle ore è indicativa e può essere modificata in base alle 

esigenze di programmazione di consigli di classe. 

4. Progetti specifici del dipartimento: inserire nel verbale un elenco dettagliato di eventuali 

proposte progettuali per l’a.s. 2021/22. 

5. PON 2021: sulla base dello schema allegato alla presente circolare individuare dei progetti 

applicativi che possano riguardare il proprio dipartimento. 

6. Varie ed eventuali. 

 

Il verbale della riunione sarà predisposto e firmato in modalità digitale dal coordinatore e dal suo 

segretario tramite la piattaforma Ver.di 2.0. 

 
Cordiali saluti. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Louise Valerie SAGE 

(Documento firmato digitalmente) 
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