
 
 
  
 
 COMUNICATO N. 2       Belluno, 25 agosto 2021 

Ai docenti 
Al personale 
Agli Atti 

 
OGGETTO:  Convocazione del Collegio Docenti per dipartimenti.  
 
Si comunica che viene convocato GIOVEDI 2 SETTEMBRE 2021 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 un 
Collegio dei Docenti per DIPARTIMENTI in modalità PRESENZA (OGNI DIPARTIMENTO OCCUPERÀ 
LE AULE INDICATE NELL’ALLEGATO per discutere i seguenti punti posti all’ordine del giorno: 
 

1. Nomina/conferma coordinatore del dipartimento 
2. Definizione delle linee comuni per la programmazione annuale 
3. Considerazioni ed eventuali integrazioni al curriculum verticale anche con riferimento 

all’educazione civica 
4. Revisione ed eventuale aggiustamento programmazione per obiettivi minimi (con riferimento ai 

passaggi da altro istituto) 
5. Redazione del documento di programmazione 
6. Individuazione di docenti disponibili a ricoprire l’incarico di Tutor per i docenti in anno di 

formazione e prova (neoassunti) 
7. Varie ed eventuali 

 
In caso di necessità, per completare i lavori, ogni dipartimento ha facoltà di autoconvocarsi nei giorni 
successivi entro il 6 settembre. 
 
Si raccomanda di seguire rigorosamente i protocolli COVID prima dell’ingresso a scuola. 
Sarà necessaria la presentazione del Green Pass come da indicazioni ministeriali 
 
 
Si ringrazia per l’attenzione e la collaborazione. 
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dott. Mauro De Lazzer 
 
 
 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 



 
 

 
DIPARTIMENTI PIANO AULA 

Italiano , storia, geografia 1° biblioteca 

Inglese, francese, tedesco, spagnolo 1° 10 

Matematica, fisica 1° 11 

Diritto economia, legislazione sociale 1° 12 

Scienze della terra, biologia, anatomia igiene, cultura medico sanitaria, 
chimica 

1° 13 

Scienze motorie 1° 14 

Religione 1° 16 

Economia aziendale, economia turistica,  tecnica servizi operativi, tecnica 
amministrativa, tecnica servizi commerciali 

1° 17 

TIC,  informatica 2° 20 

Psicologia, tecnica comunicazione, psicologia comunicazione 2° 21 

Metodologie operative 2° 22 

Progettazione e laboratorio grafica e multimediale, laboratorio artistico 2° 23 

Discipline pittoriche, discipline plastiche, discipline geometriche 2° 27 

Storia dell’arte, geografia economica e turistica 1° 25 

Sostegno 1° Aula magna 
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