
 

 

LICEO STATALE “GIORDANO BRUNO” 
Viale Pontelungo, 83 – 17031 ALBENGA (SV) Tel. 0182 555601 – Fax 

Indirizzi: SCIENTIFICO - CLASSICO - LINGUISTICO (C. M.27) 0182 544403 
sito web: www.liceogbruno.it 

 

Modello 
CIRCOLARE 

MD-FAM-circolare-00 
Revisione 00 del 21/02/2006 

 
Albenga, 4 settembre 2009        Circolare n. 2 
F:\090907-coordinatori.doc 

- Ai docenti coordinatori di classe, 
di dipartimento e del biennio 

- Agli assistenti tecnici 

Oggetto: Riunione plenaria dei docenti del biennio (ore 09.30-09.45) e dei  dipartimenti 
disciplinari (ore 09.45-11.00): lunedì 7 settembre 2009 viale Pontelungo 

Lunedì 7 settembre 2009 dalle ore 09.30 presso la sede di viale Pontelungo si svolgerà la riunione 
plenaria dei docenti del biennio. 
 
A seguire si terranno gli incontri per dipartimenti disciplinari così articolati: 
 
Dipartimento Lettere Biennio Scientifico e Linguistico (con Diritto):  

ore 09,45 – 11,00: classi prime e seconde 
coordina: prof.sse Poggio e Martinotti 
verbalizza: prof.ssa Ganci. 
docenti:  Poggio, Martinotti, Ganci, Parodi, Gasparini, Zunino, Maestri, Bruzzone M.M., 

Pansera, Costanzo, Giusto M. 
 
Dipartimento Lettere Ginnasio (classe A052): 

ore 09,45 – 11,00: classi quarte e quinte ginnasio 
coordina: prof.ssa Gazzo 
verbalizza: prof. Nasi 
docenti:  Rivella, Nasi, Gazzo, Ottria, Negro 
 
Dipartimento Matematica e Fisica Biennio Scientifico. Linguistico e Classico (classi A047 e A049): 

ore 09,45 – 11,00: classi prime e seconde (con quarte e quinte ginnasio) 
coordina: prof.ssa Sacchetti 
verbalizza: prof.ssa Beria 
docenti:  Sacchetti, Beria, Rapanà, Demicheli, Perrone, Ferrando, Bruzzone M., Figone 
 

Dipartimento Lingue Straniere (biennio e triennio): 

ore 09,45 – 11,00:  
coordina: prof.ssa Pizzo  
verbalizza: prof.ssa Bogliolo 
docenti:  Ascoli, Bogliolo, Gallizia, Giommarelli, Mirone, Pizzo, Verrazzani, Zanardi, 

Cannatà, Piccinini, Mazzolli. 
 
Dipartimento Scienze (biennio e triennio): 

ore 09,45 – 11,00: 
coordina: prof.ssa Napoli 
verbalizza: prof.ssa Durante 
docenti:  Arnaldi, Burattin, Durante, Marmiroli, Napoli 
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Dipartimento Disegno e Storia dell’Arte (biennio e triennio):  

ore 09,45 – 11,00:  
coordina: prof. Verda 
verbalizza: prof.ssa Rossetto 
docenti:  Verda, Garibbo, Rossetto, Gaus, Levi 
 
Dipartimento Ed. Fisica (biennio e triennio): 

ore 09,45 – 11,00:  
coordina: prof. Rossi 
verbalizza: prof. Colotto 
docenti:  Rossi, Colotto, Lavagna, Gozzi, Astengo 
 
Dipartimento Religione (biennio e triennio): 

ore 09,45 – 11,00:  
coordina: prof. Lanteri 
verbalizza: prof. Martino 
docenti:  Lanteri, Martino, Ravera 
 
 
O.D.G. dipartimenti disciplinari 

- compiti e funzioni del coordinamento di area disciplinare e di dipartimento 
- programmazione didattica 2009-2010:  delibere e scambio di informazioni 

� predisposizione  prove di ingresso per misurare comportamenti iniziali e conoscenze 
pregresse 

� obiettivi  standard irrinunciabili per ciclo – biennio obbligatorio – rapporti col triennio 
� contenuti (unità didattiche e blocchi tematici irrinunciabili, suddivisi in scansioni 

temporali al fine di poter disporre prove parallele sincroniche) 
� metodologie e valutazioni: lezioni frontali, gruppi di ricerca, approcci multimediali, 

ecc.; uso del manuale, appunti, fotocopie, libri;  strumenti di verifica e scale di 
valutazione, criteri e parametri comuni (soglia di sufficienza) 

- attività di laboratorio, progetti disciplinari, progetti interdisciplinari 
- interventi urgenti di compensazione (lievi carenze),  sportelli didattici 
- formazione in servizio: proposte 
- programmazione pluriennale degli acquisti -  compiti-mansioni degli assistenti tecnici: 

attività ed orari di laboratorio,  altre attività funzionali 
- per il triennio: programmi in relazione all’ultimo anno anche in rapporto all’esame  finale di 

stato -  test di ammissione all’università 
 
N.B. Gli assistenti tecnici sono tenuti ad intervenire alle riunioni di dipartimento (in 

particolare Matematica, Fisica e Scienze) in vista della programmazione delle attività 
laboratoriali per l’a.s. 2009-2010 

 
SitoWEB    SI    � NO 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Gian Maria ZAVATTARO 


