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Comunicazione n.45 

Ai docenti  

Al DSGA 

Oggetto: convocazione dipartimenti disciplinari -  7 novembre 2016 

Considerato che a breve sarà accessibile  la piattaforma degli istituti nautici per la condivisione 
di progettazioni e  documentazione didattica, denominata Piazza Virtuale 

considerato che dovranno essere avviate  a breve le attività di alternanza scuola/lavoro per le 
classi terze e quarte   

si rende opportuno convocare i dipartimenti disciplinari per il giorno 7 novembre  con il 
seguente o.d.g. 

1. analisi della progettazione dipartimentale e  disciplinare e predisposizione della 
pubblicazione delle stesse in piattaforma MIUR ( tutti i dipartimenti). La prof.ssa 
Iaccarino C. segnalerà ai dipartimenti le NC rilevate (in particolare predisposizione prove 
autentiche) 

2. progetti di potenziamento: analisi e integrazione nelle progettazioni curricolari 
(dipartimenti interessati). I docenti impegnati nei progetti di potenziamento metteranno 
a disposizione dei dipartimenti  la programmazione di dettaglio delle attività 

3. progettazione di dettaglio dei  percorsi di alternanza scuola/lavoro ( dipartimenti  
capitani e macchinisti) Le figure di sistema dell’alternanza forniranno ai dipartimenti la 
documentazione necessaria tra cui il modulo di riferimento per la progettazione del 
percorso 

4. avvio analisi delle competenze dell’ufficiale  elettrotecnico ( Convenzione STCW)  
nell’ambito dell’opzione “Conduzione degli apparati ed impianti di bordo” CAIM: 
proposte di curvatura del curricolo ( dipartimenti capitani e macchinisti) 
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Considerati i punti all’o.d.g i dipartimenti sono convocati secondo la seguente 
modalità: 
 

Dipartimento linguistico 
biennio e triennio 

 
 

Lettere - Storia - Inglese - 
Religione – Scienze motorie – 

Diritto -  Inglese 

        

           Aula AUDIOVISIVI 

Ore 15.30/17.00 

 

Dipartimento scientifico 
biennio e triennio 

 

 
Matematica – Fisica – Scienze –  

Geografia –Chimica - 
Tecnologia e tecniche di 

rappresentazione grafiche-
Tecnologie Informatiche.- 

Laboratori relativi 
 

  Aula CARTEGGIO – N16 

Ore 15.30/17.00 

Dipartimento professionale 
capitani 

 

 

Scienze della Navigazione – 
Elettronica ed elettrotecnica.–   

Scienze e Tec. Applicate – 
Logistica – Meccanica e 

macchine – Laboratori relativi 

, 

          Aula MULTIMEDIALE 

Ore 15.30/17.00 

Dipartimento professionale 
macchinisti 

 

Meccanica e macchine – 
Elettronica ed elettrotecnica   

Scienze e Tecnologie. Applicate 
-  Logistica – Scienze della 
Navigazione – Laboratori 

relativi 

         Aula MULTIMEDIALE 

Ore 16.30/18.00 

I responsabili di dipartimento incontreranno il dirigente scolastico alle ore 15.00 (presidenza) 
per organizzare le attività  

I docenti impegnati in attività di potenziamento ( prof.ri Iaccarino M.T., Aversa, Cozzolino, 
Attanasio,  Valente,  Russo F.) consegneranno entro il 3 novembre 2016  al DS e alla prof.ssa 
Iaccarino C. il progetto di dettaglio per ciascuna attività  come da  disposizione del dirigente 
scolastico prot n del  

Avranno, inoltre, cura di illustrare tali progetti nell’ambito dei  dipartimenti disciplinari 
interessati. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Teresa Farina 
  


