
Riunione interdipartimento Corso

 

 COMUNICATO n.
Bari, 14/03/2023                  

 

Oggetto: Riunione interdipartiment

 

Si comunica che sono convocati in 

dipartimenti disciplinari afferenti ai tre periodi didattici

O.d.g.: 

 

1. verifica degli obiettivi individuati nelle programmazioni disciplinari;

2. intese comuni sul programma da svolgere nella disciplina oggetto della seconda prova 

scritta (solo per il terzo periodo didattico)

3. accordi sui libri di testo da adottare e sui sussidi didattici eventualmente necessari per il 

prossimo anno scolastico (i testi di nuova adozione/a scorrimento dovranno essere segnalati 

utilizzando il modulo accessibile al link 

28 aprile 2023) ; 

4. varie ed eventuali. 

 

INTERDIPARTIMENTO 

M

Discipline: Lingua e letteratura italiana, Lingua inglese, Storia, Diritto ed Economia, 

di matematica, Scienze integrate (Chimica, Fisica, Sc. terra e Biologia), Tecnologie informatiche, 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica, Scienze e tecnolog

 

INTERDIPARTIMENTO 

M

Discipline: Lingua e letteratura italiana, Lingua inglese, Storia

Meccanica, macchine ed energia, Sistemi e automazione, Tecnologie meccaniche di processo e 

prodotto, Disegno progettazione e organizzazione industriale, Impianti energetici, disegno e 

progettazione. 

 

 Il verbale delle riunione 

(raggiungibile al link: https://forms.gle/WPm6yuxcbac7DeRY6

 

 
                                                        

                                                     

 

Riunione interdipartimento Corso serale – 28 marzo 2023 pag. 

 

COMUNICATO n. 479/DIR 
                   

Ai docenti del Corso Serale 

Agli Uffici di segreteria 

                                                       e p.c.           Al DSGA

nterdipartimento (I, II, III Periodo didattico). 

sono convocati in presenza, secondo il calendario di seguito indicato, 

afferenti ai tre periodi didattici, per discutere e deliberare sul

degli obiettivi individuati nelle programmazioni disciplinari; 

intese comuni sul programma da svolgere nella disciplina oggetto della seconda prova 

terzo periodo didattico); 

accordi sui libri di testo da adottare e sui sussidi didattici eventualmente necessari per il 

prossimo anno scolastico (i testi di nuova adozione/a scorrimento dovranno essere segnalati 

il modulo accessibile al link https://forms.gle/wR8Kv673vvHtyjq49

NTERDIPARTIMENTO I PERIODO DIDATTICO 
Martedì 28 marzo 2023 ore 15:15-16:00 

Aula 20 – 1° piano 
Lingua e letteratura italiana, Lingua inglese, Storia, Diritto ed Economia, 

atematica, Scienze integrate (Chimica, Fisica, Sc. terra e Biologia), Tecnologie informatiche, 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica, Scienze e tecnologie applicate.

NTERDIPARTIMENTO II E III PERIODO DIDATTICO

Martedì 28 marzo 2023 ore 16:00-16:45 
Aula 14 – 1° piano 

Lingua e letteratura italiana, Lingua inglese, Storia, Complementi di matematica, 

Meccanica, macchine ed energia, Sistemi e automazione, Tecnologie meccaniche di processo e 

prodotto, Disegno progettazione e organizzazione industriale, Impianti energetici, disegno e 

e dovrà essere caricato nell’ARCHIVIO DOCUMENTI 

https://forms.gle/WPm6yuxcbac7DeRY6 ) entro il giorno 

                                                        Il Dirigente Scolastico

                                                          F.to*   Prof.ssa Anna Grazia De Marzo

* firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n° 39/93

 

ag. 1/1 

 

Ai docenti del Corso Serale         

Agli Uffici di segreteria  

Al sito Web 

e p.c.           Al DSGA 

secondo il calendario di seguito indicato, i 

discutere e deliberare sul seguente 

intese comuni sul programma da svolgere nella disciplina oggetto della seconda prova 

accordi sui libri di testo da adottare e sui sussidi didattici eventualmente necessari per il 

prossimo anno scolastico (i testi di nuova adozione/a scorrimento dovranno essere segnalati 

https://forms.gle/wR8Kv673vvHtyjq49 entro il 

Lingua e letteratura italiana, Lingua inglese, Storia, Diritto ed Economia, Complementi 

atematica, Scienze integrate (Chimica, Fisica, Sc. terra e Biologia), Tecnologie informatiche, 

ie applicate. 

IDATTICO 

Complementi di matematica, 

Meccanica, macchine ed energia, Sistemi e automazione, Tecnologie meccaniche di processo e 

prodotto, Disegno progettazione e organizzazione industriale, Impianti energetici, disegno e 

nell’ARCHIVIO DOCUMENTI 2022/2023 

entro il giorno 5 aprile 2023. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Grazia De Marzo 

stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n° 39/93 


