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Cesena, 12/7/2018  

Circolare 209-18 

ai docenti 

p.c. ai CS per la disposizione aule 
 

Si comunica che lunedì 3 settembre  p.v. dalle ore 8 alle 10 sono convocati, presso la sede dell'IPSIA Co-

mandini, i dipartimenti disciplinari suddivisi per singole materie per discutere il seguente odg:  

 

1) Insediamento dipartimenti per materia unificati fra ITT Pascal e IPSIA Comandini 

2) Nomina responsabile macrodipartimento e coordinatore disciplinare di materia e proposta no-

mina responsabile laboratorio* 

3) eventuale progettazione progetti comuni fra ITT Pascal e IPSIA Comandini 

4) Predisposizione POF disciplinare 

5) Predisposizione e/o revisione griglie di valutazione comuni per dipartimento 

6) predisposizione e/o revisione prove comuni di uscita e di ingresso 

7) Eventuale revisione e uniformizzazione regolamento utilizzo laboratori 

8) varie ed eventuali da parte dei dipartimenti 

9) per i dipartimenti meccanica, elettrico/elettronica e moda dell’IPSIA: novità su seconda prova 

esame stato ai sensi di 62/17 art. 17 

 

*Relativamente alla nomina del responsabile di laboratorio, si chiarisce che in caso di mancata indi-

viduazione da parte dei dipartimenti si procederà a nomina d’ufficio da parte del DS ai sensi del dlgs 81/08 

che prevede per ciascun responsabile di laboratorio la qualifica di preposto. 

In base all'unificazione dei dipartimenti di materia afferenti alle medesime o affini discipline, la rior-

ganizzazione dei macrodipartimenti è la seguente: 

 

- dipartimento umanistico: 
lettere, storia, religione, diritto, educazione fisica discipline architettoniche (A018), 

- dipartimento tecnico: 
scienze elettroniche, scienze meccaniche, scienze informatiche, relative classi di laboratorio B15-B16-B17 

- dipartimento scienze 
Sicenze della terra e biologia, fisica, chimica, disegno tecnico, geografia 

- dipartimento lingue – inglese 

-dipartimento matematica 

-dipartimento moda, con i relativi insegnanti ITP 

-dipartimento sostegno 
 

I dipartimenti suddetti, convocati per le ore otto, dopo le necessarie operazioni preliminari indicati 

nell'odg dal punto 1 al punto 3, si suddivideranno nel lavoro per materia (ed eventualmente per singola scuo-

la per i punti 4-5-6), per operare il lavoro sui rimanenti punti all'odg. 

 

Il DS 
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