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Verona,  26 agosto 2021                                                                           Circ. 639  

  

AI DOCENTI  

AL PERSONALE ATA  

AGLI ATTI  

  

Oggetto: Coordinamenti di disciplina;   

  

Il giorno 1 settembre 2021 sono convocati 

  

RIUNIONE PLENARIA ESAMI INTEGRATIVI E DI IDONEITA’ 

COORDINAMENTO DI DISCIPLINA dalle 11.00 alle 13.00 

  

Odg:  

• Primo confronto sui nuclei tematici pluridisciplinari e interdisciplinari 
• Controllo accurato dei programmi pubblicati sul sito della scuola ed eventuale integrazione o 

revisione degli stessi.  
• Preparazione prove degli esami integrativi e idoneità  
• Ipotesi recuperi disciplinari 
• Nomina coordinatore 

 

DISCPLINA  COORDINATORE 

PRO TEMPORE 
 COORDINAMENTO  

in MEET  

Diritto ed economia; diritto e 

legislazione socio-sanitaria (A46)  
Baltieri   

Tecniche professionali dei servizi 

commerciali (TPSC), tecniche di 

distribuzione e marketing; tecnica 

amministrativa e di economia sociale 

(A45)  

Pasqualin   

Scienze motorie (A48)  Tezza   

Seconda lingua (francese, spagnolo, 

tedesco)  
Cunego   

Inglese   Bellamoli   

Italiano; storia (A011-12)  Valle + Righi   
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Tecniche della comunicazione (A018), 

scienze umane e sociali (A18); 

psicologia generale e applicata 

(A018); metodologie operative (B23); 

educazione musicale (A29)  

D’Orsi   

Matematica (A26-27)  Albiero   

Religione  Gardin   

Scienze integrate (della terra e biologia 

A50),   
Scienze integrate chimica (A34),  
Scienze integrate fisica (A20); 

Geografia (A21)  

Castellaccio   

Igiene (A040)  Fraccaro   

Sostegno  Scalet   

Elementi di storia dell’arte ed 

espressioni grafiche (A017)) 

Tecnologie e tecniche di 

rappresentazione grafica (A017) 

Progettazione tessile abbigliamento e 

moda (A017); storia dell’arte (A54); 

Tecnologie applicate ai materiali e ai 

processi produttivi (A044); Laboratori 

tecnologici ed esercitazione (B018)  

Bernabè 
  

  

TIC (A41, A66);   
Informatica e laboratorio (A41);  
Laboratorio TPSC (A66)  

Laboratorio scienze e tecnologie 

informatiche (B16)  

Milazzo   

  

    La dirigente scolastica  

    Prof.ssa Sara Agostini  

  

 
  

  

  


