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Circolare n.08  del  15/09/2022                                            

   A: DOCENTI 
                                                            A: DSGA 
 

Oggetto: Convocazione  riunione dei Dipartimenti di indirizzo 

Come da piano delle attività il giorno giovedì 20 settembre dalle ore 14.00 alle ore 16.30  sono convocate le 
riunioni dei dipartimenti con il seguente ordine del giorno: 

A. Coordinamento: scelta del coordinatore del dipartimento; 

B. Didattica integrata:  

● Individuazione delle azioni didattiche trasversali al dipartimento, partendo dai 

confronti e dalle decisioni prese nello scorso anno,  da realizzare nell’anno 

scolastico in corso per le classi terze, quarte e quinte (curricolari - UDA  ed 

extracurricolare- Progetti). Considerare quanto  già pianificato nel PTOF 22-25 o 

quello che bisogna rivedere/inserire.  

● Definizione dell’organizzazione di massima di tali attività: obiettivi trasversali, 

periodo di realizzazione, durata, etc. 

C. Spazi espositivi interni al liceo: proposte per la regolamentazione d’uso   e per l’ organizzazione 

degli allestimenti di corridoi ed Aula mostre (es: come prenotare l’aula mostre, quali corridoi si 

vorrebbero utilizzare, suddivisione equa degli spazi ecc…) ; 

D. Aule e laboratori condivisi: proposte per la regolamentazione d’uso (aula magna, emeroteca, aula 

204 per l’indirizzo figurativo, aula 217 per geometriche biennio da condividere con gli indirizzi 

figurativo, audiovisivo multimediale e grafica, laboratori 109 e 209  per gli indirizzi di 

architettura/design, laboratori 118, 119, 219 per gli indirizzi di audiovisivo multimediale e grafica)   

E. Orientamento in entrata:  

● individuazione docenti disponibili a rappresentare il liceo Caravaggio agli open day 

delle secondarie di primo grado che ci invitano; 

● ricerca di materiale illustrativo delle attività che si svolgono al Caravaggio da 

condividere con la referente prof.ssa Manici al fine di preparare un “kit” di 

presentazione della scuola (elaborati artistici e/o loro foto, video, etc.). 

F. SOLO PER IL DIPARTIMENTO BIENNIO in merito alle Competenze di base: Proposte per migliorare 

le competenze di base in particolare di italiano, matematica e inglese, considerando la 

trasversalità delle discipline ed il supporto tra le discipline; 

G. Varie ed eventuali. 

Si allega tabella riassuntiva per assegnazione dei docenti ai lavori di un solo dipartimento. 

Ogni incontro dei dipartimenti deve essere verbalizzato da un segretario (non dal coordinatore del 
dipartimento) nominato a turno e inserito firmato sia nel contenitore in segreteria didattica sia in copia 
digitale nel TEAM che verrà predisposto appena possibile in Axios. 
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La condivisione e lo scambio  di vedute, l’apertura e la flessibilità, la comprensione delle esigenze altrui, la 
curiosità professionale, la propositivà, spero saranno le colonne su cui sostenere il  dialogo della nostra 
comunità. Buon lavoro!  

              La Dirigente scolastica 
  Dott.ssa Annalisa Esposito 
 

SI ALLEGA PROSPETTO DOCENTI NEI DIPARTIMENTI 
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