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Ai docenti 
Al DSGA 
All’albo 
Al sito web 
SEDE 

OGGETTO: Convocazione dei dipartimenti disciplinari. 

Si comunica che Mercoledì 21 aprile p.v., dalle ore 16:00 alle ore 18:00, sono convocate le riunioni dei 
Dipartimenti disciplinari con il seguente ordine del giorno:  

 Verifica programmazione didattica;  
 Proposte di nuove adozioni di libri di testo; 
 Analisi della normativa degli esami di Stato 2020/2021; 
 Varie ed eventuali. 

Alle ore 15.30 ci sarà un incontro preliminare tra capi dipartimento in un Meet organizzato ed inviato dal 
collaboratore vicario, prof. G. Chiumeo. Le riunioni si svolgeranno online sulla piattaforma Meet di Google; il 
docente coordinatore di dipartimento avrà cura di calendarizzare l’incontro su Calendar e di invitare tutti i 
docenti del dipartimento.  

DIPARTIMENTI RESPONSABILI DI DIPARTIMENTO 

 Dipartimento Giuridico prof.ssa DINUZZI Rosalia  
 Dipartimento Economico prof.ssa CORTELLINO Giuseppina 
 Dipartimento Linguistico (Lettere – Religione) prof.ssa PASSERO Adele 
 Dipartimento Linguistico (Lingue Straniere) prof. CAPOTORTI Marino 
 Dipartimento Scientifico (Matematica) prof.ssa BIZZOCA Francesca P. 
 Dipartimento Scientifico (Scienze) prof.ssa VITRANI Anna Maria 
 Dipartimento Tecnologico (Sc. e Tec. Info.) prof.ssa DAMATO Anna Rita 
 Dipartimento Tecnologico (Sc. e Tec. Elettriche ed Elettroniche) prof. RUSSO Enzo 
 Dipartimento Tecnologico (Sc. e Tec. delle Costruzioni) prof. ZOLLO Cesarino 
 Dipartimento Inclusione: Docenti di Sostegno prof.ssa ROTUNNO Raffaella 

In riferimento al secondo punto all’O.d.G., ciascun dipartimento opererà un esame comparativo dei testi 
pervenuti in saggio, al fine di giungere a proposte unitarie da presentare nei prossimi Consigli di Classe. 
L'eventuale proposta di nuova adozione, ampiamente ed opportunamente motivata, dovrà essere 
presentata utilizzando l’apposito modulo presente nella sezione Docenti/KitBox Docenti.  
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I docenti interessati invieranno, i moduli con le proposte di nuove adozioni alla mail 
adozioni@cassandroferminervi.edu.it entro il giorno successivo a quello di riunione del consiglio di classe 
indicati in una successiva circolare.  

Il verbale di ciascuna riunione verrà redatto e consegnato entro il 23 aprile p.v. 

Si confida nella solita e fattiva collaborazione tra tutti i docenti. 
   

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Dott. A. Catapano 

 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


