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CIRCOLARE N.222
Prot. n. __/02-01 del
Ai docenti dell’IIS “A. Segni” di Ozieri
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB
OGGETTO: Convocazione Dipartimenti del 14.06.2019
Si informano tutti gli interessati che i Dipartimenti disciplinari sono convocati per il giorno 14.06.2019 dalle 11,15 alle
11,30 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. Verifica e resoconto di fine anno su attività svolte
3. Varie ed eventuali e proposte per convocazione successiva
DIPARTIMENTI DISCIPLINARI
Nome del dipartimento
Italiano, Latina, Greco, Storia e Geografia (quest’ultime solo biennio)
Matematica, Fisica, Informatica
Storia, Filosofia, Storia dell’arte, IRC
Scienze e Scienze Motorie
Lingue straniere
Inclusione scolastica*

Coordinatore
Porqueddu Antonia
Gammacurta Giuseppe
Lubinu Pasquale
Pulina Giovanna
Cuccu Maria Simona
Polo Antonella

Segretario
Manzi Cristina
Luciano Carlo
Falchi Marcello
Nieddu Domanica
Fois Franca
Piu Maria Luigia

* Il dipartimento per l’inclusione scolastica (di cui fanno parte tutti docenti di sostegno) tratterà gli argomenti di cui
all’OdG declinandoli in riferimento all’inclusione scolastica; inoltre approfondirà gli argomenti trattati durante i GLI.
Copia del verbale (di cui si è fornito il modello editabile) dovrà essere inserita a cura del segretario nel registro elettronico
“ScuolaNext” (Comunicazioni – Bacheca - Bacheca Docenti – Verbali di Dipartimento)
In caso di assenza del coordinatore, ciascun dipartimento è presieduto dal docente più anziano; in caso di assenza del
segretario, il verbale sarà redatto da un componente individuato dal presidente.
Qualora qualche dipartimento non dovesse concludere i lavori, si garantisce la possibilità di aggiornare la seduta in
successiva giornata da individuare.
Si richiede cortesemente a tutti i docenti la firma per presa visione.
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

