
 

 

Comunicato n. 94 

 

Cortina d’Ampezzo, 29 novembre 2022 

 

Destinatari  

Ai docenti  

Al personale Ata interessato 

Dell’IO_V di Cortina d’Ampezzo e San Vito di Cadore 

p.c. alla Dsga 

 

Oggetto: CONVOCAZIONE DIPARTIMENTI DISCIPLINARI – 6 DICEMBRE 2022 

 

Si comunica che martedì 6 dicembre 2022, dalle 15.30 alle 16.30, contestualmente al Collegio 

dei docenti unitario, sono convocati i Dipartimenti disciplinari in presenza con il seguente 
OdG:  

 

1. Elaborazione Scheda di Analisi Disciplinare per la PaR. 

 

Di seguito un’ipotesi orientativa, non prescrittiva, della suddivisione dei docenti in funzione 

dell’analisi delle singole discipline; si suggerisce di lavorare individualmente alla scheda per poi 

condividere i risultati in sede di dipartimento. Si ricorda che la scheda elaborata per ogni disciplina 

dovrà essere inviata a blis003003@istruzione.it dal coordinatore di dipartimento entro il 16.01.23; 

le schede verranno presentate nel terzo incontro on line previsto per giovedì 26 gennaio 2023 dalle 

17.00 alle 19.00. 

I docenti che non sono stati individuati per il corso di formazione PaR sono autorizzati a lasciare la 

riunione (o a partecipare ai dipartimenti di riferimento se lo desiderano). 

 

 

DIPARTIMENTI AULA 

DISCIPLINE ARTISTICO-PROGETTUALI LA:  

- discipline pittoriche e discipline plastiche (Tomè) 

- lab. Artistico (Pradella, Roccon, Italiano) 

- discipline geometriche e progettuali (Roccon, Italiano) 

- Disegno e storia dell’arte (Venuti)  

- Storia dell’arte (Pompanin) 

Aula progettazione 

1^ piano 

DISCIPLINE LABORATORIALI IPEOA:  

-  lab. Cucina (Frena, Caronia, De March, Alaimo) 

- lab. sala-vendita (De Luca) 

- Alimentazione (Nicolosi) 

Sala ristorante, 

piano terra 

LINGUE STRANIERE:  

- Inglese (Vecellio, Dominis, Lignini, Pedicini) 

- Tedesco (Talamini, Boaretto, Pizzale) 

Aula 1^ piano  
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MATEMATICA E FISICA 

- matematica (Gaspari, Di Pascoli, Brandimarti, Ciarla, 

Ricca) 

- fisica (Capalbo, Losso, De Biase) 

Aula corridoio 

nero, 2^ piano 

DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE: 

- Diritto; (Piccolo, De Padova) 

- Economia Az. ITE; (Dal Ben) 

- Economia Tecniche aziendali e ristorative (Valmassoi) 

- Economia politica (Piccolo, De Padova) 

Sala insegnanti 2^ 

piano 

DISCIPLINE SCIENTIFICHE:  

- Scienze integrate (geografia economica, biologia, 

chimica, fisica, SdT: Benedet, Tumiotto, Ciotti, 

Pasqualini) 

- Chimica LA (Nicolosi) 

- Informatica (Sciortino) 

Aula magna 

DISCIPLINE LETTERARIE E STORICO- FILOSOFICHE.:  

- Italiano A011 e A012 (Mettifogo, Da Rù, Milani, 

Pivotti) 

- Storia A012 (Giusto, Mangano, Totaro, Rovetto) 

- Geo storia, geografia (Da Rù, Pasqualini) 

- greco (Verardo Zamproni) 

- latino (Gelain, Siciliano) 

- Storia e Filosofia (Calligaro, Del Favero, Braggion, 

Bravin) 

Aula corridoio 

nero, 2^ piano 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

- educazione motoria (Dal Zovo, De Pol, Barattin) 

biblioteca 

 

Si comunica che il testo Summa, De Simone, Progettare a ritroso, non è di 
imminente acquisto da parte della scuola per ragioni tecniche di bilancio; chi, tra 
i docenti a tempo determinato, desiderasse acquistarlo autonomamente è libero di 

farlo. 
Si allegano alcune pagine utili all’attività richiesta. 

 
Cordiali saluti. 
 

 
Il Dirigente Scolastico prof. Paolo Lamon 

 Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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