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CIRCOLARE N.151 

Prot. n. /02 del 10.05.2017 
Ai docenti dell’IIS “A. Segni” di Ozieri 
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 
OGGETTO: Convocazione dipartimenti disciplinari del 16.05.2017 
 

Si informano tutti gli interessati che i Dipartimenti disciplinari sono convocati per il giorno 13.02.2017 dalle ore 15,00 alle 
16,00 presso la sede dell’IIS “A. Segni” di Ozieri (via S. Satta 6) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno*: 

1. Lettura e approvazione verbale precedente 

2. Libri di testo 

3. Proposte al CdD per scrutini finali e per iniziative di supporto al recupero dei debiti formativi 

4. Programmazione e verifica periodica comune per ambiti disciplinari (Stage ASL all’estero per dip. Lingue straniere) 

5. Programmazione utilizzo laboratori per prossimo anno scolastico con relative esperienze da realizzare. 

6. Varie ed eventuali e proposte per convocazione successiva 

 

COMPOSIZIONE DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

Nome dipartimento Coordinatore Segretario 

Italiano, Latina, Greco, Storia e Geografia (quest’ultime solo Biennio) Porqueddu Antonia Dettori Angela Laura 

Matematica, Fisica, Informatica Deiana M. Antonietta Ricciardello Giuseppe 

Storia, Filosofia, Storia dell’arte, IRC Dui Gianfranca Falchi Marcello 

Scienze e Scienze Motorie Pulina Giovanna Nieddu Domenica 

Lingue straniere Baiocchi Maria Paola Manca Angela M. A. 

Integrazione scolastica Moretti Ilaria Piu Maria Luigia  

*Il Dipartimento “Integrazione scolastica” adatterà l’OdG alle specificità delle proprie prerogative e finalità. 

Qualora sia assente il Coordinatore, la seduta sarà presieduta da un docente disponibile o dal più anziano; qualora sia 
assente il segretario, il verbale sarà redatto da un docente individuato dal presidente. 

Copia del verbale (di cui si è già fornito il modello editabile) dovrà essere inserita a cura del coordinatore (in formato pdf) 
sul registro elettronico nell’area appositamente dedicata (Comunicazioni     Bacheca      Verbali di Dipartimento) 

Per qualsiasi chiarimento rivolgersi al DS e/o ai suoi collaboratori. 
 

Cordiali saluti        Il Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Manca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 

 
 

Nel caso in cui il dipartimento non dovesse terminare i lavori entro l'orario stabilito, lo stesso è riconvocato per  il giorno successivo alle ore 15,00 col medesimo OdG. 
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