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CIRCOLARE  N° 174 

 

Ai docenti 

Al DSGA 

 Al sito web 

 

 

Oggetto: convocazione dipartimenti 

 

     Si comunica che lunedì 03/05/2021 alle ore 15:30 sono convocati i dipartimenti disciplinari con 

il seguente O. del G.: 

 

1. verifica contenuti disciplinari 

2. adozione libri di testo a. s. 2021/22. 

 

 

   Le riunioni, presiedute dai coordinatori di dipartimento, si terranno a distanza sulla piattaforma 

Google Meet. I coordinatori organizzeranno la riunione e condivideranno il link sul gruppo   

WhatsApp “Docenti Ferraris Buccini”. 

Nell’adottare eventualmente nuovi testi, si confida nei docenti di tener conto che la scuola, con 

fondi PON, ha acquistato libri di testo, in uso quest’anno scolastico, da dare in comodato d’uso agli 

allievi per gli anni avvenire. 

 

  Si allega tabella con dipartimenti e discipline afferenti con il docente coordinatore che presiederà 

la riunione. 

 

 

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico Caroprese (*) 
(*)Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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ITST “ G. Ferraris” 

DIPARTIMENTO DOCENTE COORDINATORE 

Umanistico- storico- letterario 

 Italiano / Storia/ Geografia/ Inglese 

 Diritto ed economia/ Religione 

Valletta Marilena 

Logico matematico 

 Matematica / Complementi di matematica 

Raucci  Silvana 

Scienze  e tecnologia  

 Scienze della Terra/Biologia 

 Scienze Integrate(Chimica/ Fisica) 

 Tecnologia e tecnica di rappresentazione grafica 

 Scienze motorie e sportive 

Cecere Elisabetta 

Tecnologico: Informatica e telecomunicazioni 

 informatica /  sistemi e reti 

 telecomunicazioni 

 tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 
telecomunicazione 

 gestione progetto, org. d’impresa 

Ausanio Pasquale 

Tecnologico: Elettronica ed elettrotecnica 

 tecnologie informatiche  

 scienze e tecnologie applicate (elettron.elettr/inf. e tel) 

 sistemi automatici 

 elettrotecnica ed elettronica  

 tecnologia e prog. di sist. el. ed elettronici 

Sacco Antonio 

Tecnologico: Costruzioni e meccanica 

 meccanica, macchine e sistemi propulsivi  

 elettrotecn. elettr. e automazione 

 struttura, costruzioni, sistemi ed impianti del mezzo 
aereo /logistica 

 tecn.mecc. di processo e prodotto 

 dis, prog.e org. industriale / sistemi e automazione 
/meccanca, macchine ed energia 

 STA (trasp. e log./mecc.e meccatr.) 
 

Maietta Saverio 

 

Artistico “ O. Buccini” 

DIPARTIMENTO DOCENTE COORDINATORE 

Umanistico- storico- letterario 

 italiano / storia/ geografia 

 inglese / religione 

 filosofia / storia dell’arte 

Parillo Giuseppina 

Scientifico/matematico 

 scienze/ chimica/fisica/matematica/ Scienze motorie e 
sportive 

Sacco Elena 

Artistico 

 discipline grafiche pittoriche/geometriche/plastiche 
scultoree 

 discipline grafiche/ design/audiovisivo e multimediali 

Zampella Francesca 

 

DIPARTIMENTO DOCENTE COORDINATORE 

Sostegno ITST  Trombetta Elena 

Sostegno Liceo Ordano Antonietta 
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