
ISTITUTO STATALE D’ ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“GAETANO CANTONI” 

     Istituto Tecnico Settore Tecnologico Agraria, Agroalimentare e Agroindustria   
 Istituto Professionale Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione  
dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane 

IeFP Operatore Agricolo Allevamento Animali Domestici 
 

V.le M. Merisio 17/C 24047 TREVIGLIO (BG) Tel. 0363-49004  
C.M. BGIS027001 – C.F. 84002470163 – P.I. 00728580168 

e-mail: bgis027001@istruzione.it -  bgis027001@pec.istruzione.it 
 

http://www.agrariacantoni.edu.it 

 

 

Circ. n. 41 

Treviglio, 15 novembre 2022 
 

 A tutti i docenti 

Al personale ATA 

 

  
 

OGGETTO: riunioni dipartimenti disciplinari NOVEMBRE 
 

 
I dipartimenti disciplinari, come individuati nell’articolazione prevista dal PTOF, sono 

convocati  

 

mercoledì 16 novembre 2022 

                      dalle ore 14:30 alle ore  16:30 

 

per la discussione del seguente O.d.G. (per tutti i dipartimenti a eccezione di quello dei 
docenti di sostegno): 

 
1. approvazione verbale seduta precedente; 

2. condivisione con eventuali docenti di nuova nomina di tutte le decisioni prese a 

livello di dipartimento nella seduta precedente; 

3. verifica e condivisione dei contenuti minimi per ciascuna disciplina per ciascun 

anno di corso; 

4. analisi proposta aggiornamento competenze triennio IP ai fini della 

predisposizione UDA (in area riservata docenti); 

5. proposte di progettazione curriculare ed extracurriculare, innovazione didattica, 

metodologica, progettuale e organizzativa, da inserire nel PTOF; 

6. programmazione simulazione prove Esame di Stato (solo per i dipartimenti 

interessati); 

7. programmazione simulazione prove INVALSI classi quinte (solo per i 

dipartimenti interessati); 

8. definizione proposte attività curricolari/extracurricolari (uscite didattiche, 

conferenze, visite aziendali, progetti…) specifici per ogni classe e corso 

(tecnico-professionale), compatibili con le norme di prevenzione Covid, da 

proporre successivamente nei consigli di classe per la delibera; 
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9. analisi PNRR (Missione 4 Investimento 3.2: Scuola 4.0 - scuole innovative, 

nuove aule didattiche e laboratori) e proposte operative; 

10. varie ed eventuali. 

 

O.d.G. per il dipartimento dei docenti di sostegno:  

 

1. approvazione verbale seduta precedente; 

2. condivisione con eventuali docenti di nuova nomina di tutte le decisioni prese a 

livello di dipartimento nella seduta precedente; 

3. proposte di progettazione curriculare ed extracurriculare, innovazione didattica, 

metodologica, progettuale e organizzativa, da inserire nel PTOF; 

4. progettazione attività laboratoriali da proporre agli studenti con disabilità 

presenti a scuola; 

5. analisi PNRR (Missione 4 Investimento 3.2: Scuola 4.0 - scuole innovative, 

nuove aule didattiche e laboratori) e proposte operative (in area riservata 

docenti); 

6. elaborazione di una proposta progettuale aula inclusione; 

7. proposta tematiche da discutere nel GLI;  

8. verifica funzionalità orario docente/assistente educatore ed eventuali proposte 

migliorative; 

9. varie ed eventuali. 

 

 

 
Il dirigente scolastico 

Simona Elena Tomasoni  
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 

  

http://www.agrariacantoni.edu.it/

