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AVVISO N.4 D/A

Tirano, 15 Luglio 2022

OGGETTO: Convocazione incontro area disciplinare settembre 2022.
AI DOCENTI
della Sezione Associata I.T.C.G.
della Sezione Associata LICEO
della Sezione Associata I.P.I.A.
Al SITO WEB
Si comunica che Martedì 6 settembre 2022 alle ore 10.30 per le sezioni LICEO e TECNICO
sono convocate le riunioni per area disciplinare con il seguente ordine del giorno:
1. eventuali modifiche alla programmazione annuale e condivisione con i nuovi docenti;
2. avvio costruzione di alcune prove comuni intermedie e finali per area disciplinare, con
correzione comune e condivisa con riflessione sull’esperienza a. s. 2021/2022;
3. progetto di PCTO (solo classi interessate): intese e proposte;
4. corsi di aggiornamento: esigenze e proposte;
5. attività inerenti l’insegnamento di educazione civica: verifica proposte;
6. condivisione buone pratiche per l’inclusività;
7. varie ed eventuali
Per la sezione IPIA la riunione per area disciplinare è fissata per Martedì 20 settembre alle ore
15:45 con il medesimo ordine del giorno.
Le riunioni si svolgeranno in modalità mista. I docenti che intendono partecipare a distanza
devono darne comunicazione al rispettivo referente di aerea.
I docenti con classi su più sezioni parteciperanno alla riunione di quella in cui hanno un
maggior numero di ore.
Presiede la riunione il coordinatore di area, il cui elenco si riporta in allegato.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rossana Russo

AREA DISCIPLINARE
Sostegno

COORDINATORE
Ketty Lo Iacono

Linguistica ITCG

Ciresa Ornella

Linguistica IPIA

Trinca Colonel Viviana

Linguistica Liceo

Capalbo Natalina

Musicale

Bertolina Matteo

Giuridico, economico-aziendale, geografico-economica, informatica

Menghina Emanuela

Scienze e chimica

Pruneri Anna Maria

Fisico – Matematica sezione Liceo

Armanasco Liana

Fisico – Matematica sezione ITCG

Baratto Claudia

Fisico – Matematica sezione Ipia

Ghilotti Ester

Umanistica, storico filosofica e artistica sezione Liceo

Pini Lorena

Umanistica sezione ITCG

Ferrara Dolores

Umanistica sezione IPIA

Pozzi Antonia – (ins. Ita.)

Area tecnica Geometri

Baletti Mauro

Tecnica indirizzo legno

Holzknecht Marco

Tecnica indirizzo meccanico – termico - elettrico

Benanti Enzo

Indirizzo sociale

Zaninelli Simona

Educazione fisica

Varia Fabio

Religione

Da definire

