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SEDE 

OGGETTO: Convocazione dei dipartimenti disciplinari in presenza. 

Si comunica che Giovedì 5 maggio p.v., dalle ore 15:30 alle ore 17:30, sono convocate le riunioni dei 

Dipartimenti disciplinari in presenza con il seguente ordine del giorno:  

1. Verifica programmazione didattica;  
2. Discussione sulle proposte di variazione libri di testo a.s. 2022/2023; 
3. Analisi normativa dell’esame di Stato 2021/2022; 
4. Analisi dei risultati in merito alle prove comuni già svolte; 
5. Varie ed eventuali. 

Si precisa che dalle ore 15.30 alle ore 16:00 ci sarà un incontro plenario in auditorium “P. P. Mennea” del 

plesso Cassandro tra il Dirigente Scolastico e tutti i docenti. Gli incontri avverranno secondo la seguente 

disposizione: 

DIPARTIMENTI RESPONSABILI DI DIPARTIMENTO Aula n° 

 Dipartimento Giuridico prof.ssa DINUZZI Rosalia  1 

 Dipartimento Economico prof.ssa CORTELLINO Giuseppina 2 

 Dipartimento Linguistico (Lettere – Religione) prof.ssa PASSERO Adele 3 

 Dipartimento Linguistico (Lingue Straniere) prof. DESARIO Francesco 4 

 Dipartimento Scientifico (Matematica) prof.ssa BIZZOCA Francesca P. 5 

 Dipartimento Scientifico (Scienze) prof.ssa VITRANI Anna Maria 6 

 Dipartimento Tecnologico (Sc. e Tec. Informatiche) prof.ssa DAMATO Anna Rita 7 

 Dip. Tecnologico (Sc. e Tec. Elettriche/Elettroniche) prof. RUSSO Enzo 8 

 Dip. Tecnologico (Sc. e Tec. delle Costruzioni) prof. MARCHESE Giovanni 9 

 Dipartimento Inclusione: Docenti di Sostegno prof.ssa ROTUNNO Raffaella 10 

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 14/05/2022.  

Il verbale di ciascuna riunione di dipartimento verrà redatto e consegnato per email entro il 7 maggio p.v. a: 

dirigente@cassandroferminervi.edu.it  

Gli incontri avverranno nel massimo rispetto delle regole anti covid. È obbligatorio l’uso della mascherina. 

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione di tutti i docenti. 

   

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Salvatore Citino  

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