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I.S. Palmieri RamponePolo

RIUNIONI DIPARTIMENTALI PER AMBITI DISCIPLINARI - 1
A.S. 2021-2022

Sono indetti incontri, in videoconferenza, dei Dipartimenti per Ambiti Disciplinari/Assi.
Date: 

Lunedì 25-10-2021. Orario: 15.30.
Martedì 26-10-2021. Orario: 15.30.

Mercoledì 27-10-2021. Orario: 14.30.
O. del G.:O. del G.:

1.1. Programmazione Dipartimentale (Apposito modulo da riempirsi direttamente con ausilio di una LIM).Programmazione Dipartimentale (Apposito modulo da riempirsi direttamente con ausilio di una LIM).
Lavoro collegiale. Il documento programmatico sarà redatto dal direttore dipartimentale in collaboraLavoro collegiale. Il documento programmatico sarà redatto dal direttore dipartimentale in collabora--
zione col  segretario.zione col  segretario.
Per questo punto è eventualmente prevista la suddivisione in sottosezioni. Ad esempio per l’areaPer questo punto è eventualmente prevista la suddivisione in sottosezioni. Ad esempio per l’area
scientifica le sottosezioni di Matematica, di Scienze integrate (Scienze della terra, Fisica e Chimica),scientifica le sottosezioni di Matematica, di Scienze integrate (Scienze della terra, Fisica e Chimica),
di Scienze Motorie.di Scienze Motorie.

2.2. Eventuali proposte di adeguamento   P.T.O.F. . Progetti specifici di dipartimento.Eventuali proposte di adeguamento   P.T.O.F. . Progetti specifici di dipartimento.
3.3. Eventuali proposte di adeguamento regolamento di Disciplina.Eventuali proposte di adeguamento regolamento di Disciplina.
4.4. Proposte di P.C.T.O. per le classi 3^, 4^, 5^.Proposte di P.C.T.O. per le classi 3^, 4^, 5^.

Per la materia di “Educazione Civica”, saranno effettuate riunioni distinte.Per la materia di “Educazione Civica”, saranno effettuate riunioni distinte.

Le riunioni saranno presiedute dall’insegnante con il maggior numero di anni di servizio nell’I.S. “PalmieriLe riunioni saranno presiedute dall’insegnante con il maggior numero di anni di servizio nell’I.S. “Palmieri
Rampone”  salvo  indicazione  differente  (pervenuta  disponibilità  di  un  docente  quale  direttore  diRampone”  salvo  indicazione  differente  (pervenuta  disponibilità  di  un  docente  quale  direttore  di
Dipartimento).Dipartimento).
Le riunioni congiunte saranno presiedute dai due insegnanti di ciascuno degli istituti con il maggior numeroLe riunioni congiunte saranno presiedute dai due insegnanti di ciascuno degli istituti con il maggior numero
di anni di servizio nell’I.S. “Palmieri Rampone”, salvo indicazione differente (pervenuta disponibilità di undi anni di servizio nell’I.S. “Palmieri Rampone”, salvo indicazione differente (pervenuta disponibilità di un
docente quale direttore di Dipartimento).docente quale direttore di Dipartimento).
Fungerà da segretario l’insegnante con il minor numero di anni di servizio.Fungerà da segretario l’insegnante con il minor numero di anni di servizio.
La modulistica sarà disponibile sul sito entro venerdì 22 c.m.La modulistica sarà disponibile sul sito entro venerdì 22 c.m.
I verbali saranno scritti direttamente sui registriutilizzati per l’A.S.2020-21.I verbali saranno scritti direttamente sui registriutilizzati per l’A.S.2020-21.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione.
Benevento, lì 20 ottobre 2021

Il Dirigente scolastico

Prof.Attilio Lieto
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

A V V I S O     N. 43



C A L E N D A R I O 

DATA ORA SEDE ISTITUTI, AREA, MATERIE, DOCENTI COINVOLTI

Lunedì 
25-10-2021.

Orario:
15.30.

Videoconferenza

convocata dal
direttore  prof 
FRUSCIANTE

FILARGINO tramite
Calendar e

pubblicata in area
riservata del sito

Istituto:        PALMIERI + RAMPONE (riunione congiunta)
Settore:        AREA LINGUISTICA 
Materie:       ITALIANO, STORIA, INGLESE, FRANCESE, 
                       DIRITTO  (Palmieri-Rampone I.T. Inform.),  RELIGIONE.

DATA ORA SEDE ISTITUTI, AREA, MATERIE, DOCENTI COINVOLTI

Lunedì 
25-10-2021.

Orario:
15.30.

Videoconferenza

convocata dal
direttore prof 

CLAUDIO DI TORO
tramite Calendar e
pubblicata in area
riservata del sito

Istituto:         PALMIERI
Settore:         MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
Materie:       TECNICHE TUTTE.

Orario:
15.30.

Videoconferenza

convocata dal
direttore  prof .ssa

DI RUBBO
ANNAMARIA

tramite Calendar e
pubblicata in area
riservata del sito

Istituto:         PALMIERI
Settore:        INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY 
                       PRODUZIONE INDUSTRIALE E ARTIGIANALE 
Materie:       TECNICHE TUTTE.

DATA ORA SEDE ISTITUTI, AREA, MATERIE, DOCENTI COINVOLTI

Martedì 
26-10-2021

Orario:
15.30.

Videoconferenza

convocata dai proff. 
MELILLO e INTORCIA

tramite Calendar e
pubblicata in area
riservata del sito

Istituto:         PALMIERI + RAMPONE (riunione congiunta)
Settore:       AREA SCIENTIFICA 
Materie:       MATEMATICA,  SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA

TERRA, FISICA E CHIMICA), SCIENZE MOTORIE

DATA ORA SEDE ISTITUTI, AREA, MATERIE, DOCENTI COINVOLTI

Martedì 
26-10-2021

Orario:
15.30.

Videoconferenza

convocata dal prof 
NICOLA LA

TORELLA tramite
Calendar e

pubblicata in area
riservata del sito

Istituto:         RAMPONE
Settore:        ECONOMICO-AZIENDALE 
Materie:       TECNICHE TUTTE (anche Diritto).

Orario:
15.30.

Videoconferenza

convocata dal prof 
UMBERTO FOLLO
tramite Calendar e
pubblicata in area
riservata del sito

Istituto:         RAMPONE
Settore:        INFORMATICO 
Materie:       TECNICHE TUTTE (no Diritto).

Orario:
15.30.

Videoconferenza

convocata dalla
prof.ssa

ESTER IANNELLA 
tramite Calendar e 
pubblicata in area 
riservata del sito

Istituto:         RAMPONE
Settore:        GRAFICO
Materie:       TECNICHE TUTTE (no Diritto).



DATA ORA SEDE ISTITUTI, AREA, MATERIE, DOCENTI COINVOLTI

Mercoledì 
27-10-2021.

Orario:
14.30.

Videoconferenza

convocata dal prof 
MELCHIONNA

NICOLA tramite
Calendar e

pubblicata in area
riservata del sito

Istituto:         PALMIERI
Settore:         CORSI SERALI ADULTI 
Materie:       TUTTE.

Modalità di convocazione e pubblicazione della riunione in video conferenza

Il  presidente  della  riunione  (es  nicola.latorella@palmieriramponepolo.it  )  convoca  su
calendar la riunione invitando il DS (attraverso la MAIL istituzionale di Google Workspace
@palmieriramponepolo.it ) e l’intero staff staff2021-2022@palmieriramponepolo.it avendo
attenzione a nominare l’evento con il nome del dipartimento e a togliere la spunta su 

Autorizzazioni per gli invitati
 Modificare l'evento
 Invitare altre persone
 Vedere l'elenco invitati

Calendar  genera  un  link  che  va  comunicato  a  mezzo  mail  al  prof  Iannotti
(fabio.iannotti@palmieriramponepolo.it) con l’indicazione del dipartimento. 

Il prof Iannotti provvederà a pubblicare il link nell’area riservata del sito Palmieri Rampone
Polo.

mailto:fabio.iannotti@palmieriramponepolo.it
mailto:staff2021-2022@palmieriramponepolo.it

