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Circ. n. 388 

Monserrato 02/05/2018 
 
 

Ai docenti 

 

Oggetto: collegio dei docenti straordinario e riunione Dipartimenti area gene-
rale e area di indirizzo 
 

Si comunica a integrazione della circolare n. 384 del 30.04.2018 che il collegio 
docenti straordinario del 04.05.2018 previsto dalle ore 15.30 alle 17.30 avrà il 
seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale precedente 
2. Riordino istituti professionali: nuovo quadro orario classi prime, esame 

delle proposte e delibera. 
Si precisa che la discussione verterà esclusivamente sulle proposte presentate 
dai Dipartimenti in oggetto. 
 
Le riunioni dei dipartimenti avranno la seguente dislocazione: 

 Dipartimento area generale presso la sala riunioni. 

 Dipartimento area di indirizzo presso l’auditorium. 
 
Saranno presiedute dal docente più anziano in servizio. Si rende disponibile (nel 
sito d’istituto la versione word) il prospetto (Allegato A) nel quale formulare le 
proposte di articolazione del quadro orario da parte dei dipartimenti. 
Tali proposte andranno inviate alla mail istituzionale: 
carh050001@istruzione.it.  
La copia cartacea andrà depositata in vicepresidenza entro la mattina del 04.05.18 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
D.ssa Maria Beatrice Pisu 

 
Documento prodotto e conservato in originale informatico e 

firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice 
dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati 

della sottoscrizione digitale. 
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Allegato A)  
 

  PRIMO BIENNIO  Proposta n° 1  Proposta n° 2  

  Area generale comune a tutti gli indirizzi   

ASSI CULTURALI Monte ore Biennio Insegnamenti 
Classi di concorso DPR  

Monte ore di riferimento 
19/2016 DM 259/2017 

1° Anno 2° Anno 1° Anno 2° Anno 

Asse dei linguaggi 462 ore 
Italiano 
Inglese 

264 
198 

A-12 
A-24 (a) 

        

Asse matematico 264 ore Matematica 264 A-26 A-27 A-47         

Asse storico sociale 264 ore 

Storia,  

Geografia, 

Diritto e economia 

132 

132 

A-12 A-21 

A-46 

        

Scienze motorie 132 ore Scienze motorie 132 A-48         

RC o attività 

alternative 66 ore RC o attività alternative 66          

Totale ore Area 

generale 
1.188 ore 

 
1188 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  Area di indirizzo   

Asse dei linguaggi 

924 ore 

Seconda lingua straniera 99/132 A-24 (a)         

Asse scientifico, 

tecnologico e 

professionale 

Scienze integrate (1) 
Fisica A020 
Chimica A034 
Scienze naturali-bio. A050 

99/132 
A-20  
A-34 
A-50  

 

 

 

 

 

 

 

TIC (1) 99/132 A-41         
Scienza degli alimenti (1) 132 A-31         
*Laboratorio dei servizi                                
enogastronomici – cucina (1) 132/165 B-20 

        
*Laboratorio dei servizi enogastronomici – Bar 

sala e vendita (1) 132/165 B-21 

*Laboratorio dei servizi di Accoglienza turistica  
(1) 132/165 B-19         

  *Totale Laboratorio          

di cui in compresenza  
(1) 

396 ore  198/198 
B-03 B-12 B-16 B-20      B19 

B-21          

Totale Area di 
Indirizzo 924 ore  

924  
 

 
 

 
 

 
 

 

TOTALE BIENNIO 2.112 ore            

Di cui: Personalizzazione 

degli apprendimenti 264 ore 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

  (*) alle attività di laboratorio possono essere dedicate un numero massimo di 6 ore settimanali 

(1) discipline in compresenza 

 


