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Comunicato n.82 
 

 
EMERGENZA COVID-19 

 
Si ricorda alle famiglie delle studentesse e degli studenti che la loro collaborazione e la loro 
corresponsabilità nell’organizzazione della scuola è fondamentale affinché le iniziative proposte dall’ISIS 
VALDARNO per garantire uno svolgimento in sicurezza dell’anno scolastico 2020-2021 a seguito della 
pandemia da COVID-19 siano efficaci. 
Più in particolare, si ricorda ai genitori o a coloro che esercitano la patria potestà sulle/sui nostre/i 
studentesse/studenti che devono: 
 
- leggere attentamente e rispettare rigorosamente quanto accettato attraverso la sottoscrizione del Patto 

Educativo di Corresponsabilità con particolare attenzione ai comportamenti da osservare per il 
contenimento del Covid-19; 

- tenersi informati costantemente mediante una consultazione quotidiana e sistematica del sito web della 
scuola; 

- comunicare con gli Uffici di Segreteria tramite i canali informatici per limitare al minimo gli accessi ai 
locali scolastici. 

 
GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE! 

 
Per ulteriori informazioni consultare il sito ufficiale www.isisvaldarno.edu.it 

 
       

        Ai docenti ISIS Valdarno 
 

       p.c.  Allo staff di direzione  
   
        All’indirizzo mail personale 

        Sul sito web www.isisvaldarno.edu.it 
        □ news 

        □ comunicati 
        □ calendario           
 

 

Oggetto: Dipartimenti di Indirizzo e Disciplinari – Ottobre 2020 
 

Con la presente si informano le SS.VV. che nei giorni di martedì 13, mercoledì 14 e 

giovedì 15 ottobre p.v. sono convocati i Dipartimenti di Indirizzo e i Dipartimenti 

Disciplinari, secondo le modalità e il calendario riportati. 

 

https://www.facebook.com/ISISvaldarno/
http://www.twitter.com/isisvaldarno
http://www.instagram.com/isisvaldarno
https://www.youtube.com/channel/UC58Gq3EHaucP8y2gA9GHykg/featured
http://www.isisvaldarno.edu.it/
http://www.isisvaldarno.edu.it/
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DIPARTIMENTI DI INDIRIZZO 

 

Alle riunioni dei Dipartimenti di Indirizzo Parteciperanno esclusivamente i docenti 

delle materie di indirizzo. 

I dipartimenti si riuniranno in videoconferenza martedì 13 ottobre, dalle ore 

15:30 alle ore 17:30, per trattare il seguente ordine del giorno: 

 Organizzazione dei laboratori; 

 Acquisto materiali; 

 Programmazione curricolare d’indirizzo triennale; 

 Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento; 

 Attività per l’orientamento in ingresso – Proposte di attività da realizzare nelle 

scuole del I ciclo; 

 Proposte di progetti; 

 Varie ed eventuali. 

 

Dipartimenti e Referenti 

Informatica e 
Telecomunicazioni 
 
Sistemi Informativi 
Aziendali (Sportivo) 

Referente: Prof. Gherardo Becattini 
 
Materie di indirizzo: 

 Informatica + Laboratorio 
 Sistemi e reti + Laboratorio 
 TePSIT + Laboratorio 
 Telecomunicazioni + Laboratorio 
 GPOI + Laboratorio 
 Economia aziendale e management sportivo 
 Diritto e legislazione sportiva 
 

Elettronica, Elettrotecnica  
e Robotica 

Referente: Prof. Sandro Nesterini 
 
Materie di indirizzo: 

 Tecnologie elettrico-elettroniche  
 Tecnologie meccaniche e applicazioni + Laboratorio 
 Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione + 

Laboratorio 
 TPSEE + Laboratorio 
 Elettrotecnica ed elettronica + Laboratorio 
 Sistemi automatici + Laboratorio 
 Robotica + Laboratorio 

Chimica, Materiali  
e Biotecnologie 

Referente: Prof.ssa Sara Bernasconi 
 
Materie di indirizzo: 

 Chimica analitica e strumentale + Laboratorio 
 Chimica organica e biochimica + Laboratorio 
 Tecnologie chimiche industriali + Laboratorio 
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Meccanica, Meccatronica 
ed Energia 

Referente: Prof. Paolo Turini 
 
Materie di indirizzo: 

 Tecnologie meccaniche e applicazioni + Laboratorio 
 Laboratorio tecnologico ed esercitazioni 
 Tecnologie elettrico-elettroniche + Laboratorio 
 Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione + 

Laboratorio 
 Meccanica, macchine ed energia 
 Sistemi e automazione + Laboratorio 
 Tecnologie meccaniche di processo e prodotto + Laboratorio 
 Disegno, progettazione e organizzazione industriale + 

Laboratorio 

Amministrazione, Finanza 
e Marketing 

Referente: Prof. Stefano Cirillo 
 
Materie di indirizzo: 

 Informatica (solo docenti di AFM) 
 Economia aziendale 

 Diritto 
 Economia politica 

Turismo Referente: Prof.ssa Dora Lombardi 
 
Materie di indirizzo: 

 Arte e territorio 
 Diritto e legislazione turistica 

 Geografia turistica 
 Discipline turistiche aziendali 
 Lingue straniere (solo docenti del Turismo) 

Acconciatori Referente: Prof. Francesco Braschi 
 
Materie di indirizzo: 

 Economia e marketing 

 Tecniche di comunicazione 
 Laboratorio di acconciatura 
 Tricologia, igiene, anatomia 

Moda Referente: Prof.ssa Silvia Chialli Frangipani 
 
Materie di indirizzo: 

 Progettazione e realizzazione del prodotto + Laboratorio 
 Laboratorio tecnologico ed esercitazioni 
 Tecnologie e applicazioni ai processi produttivi + Laboratorio 
 Tecniche di distribuzione e marketing 

 

RIUNIONE DEI REFERENTI DEI DIPARTIMENTI DI INDIRIZZO 
CON I REFERENTI DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

 

I docenti Referenti dei Dipartimenti di Indirizzo si riuniranno in videoconferenza con 

i docenti Referenti dei Dipartimenti Disciplinari mercoledì 14 ottobre, dalle ore 15:30 

alle ore 17:30, per trattare il seguente ordine del giorno: 

 Condivisione delle proposte scaturite dalle riunioni dei Dipartimenti di Indirizzo;  

 Varie ed eventuali. 
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DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

 

I dipartimenti si riuniranno in videoconferenza giovedì 15 ottobre, dalle ore 

15:30 alle ore 17:30, per trattare il seguente ordine del giorno: 

 Organizzazione dei laboratori (se presenti); 

 Acquisto materiali; 

 Programmazione curricolare d’indirizzo triennale; 

 Attività per l’orientamento in ingresso – Proposte di attività da realizzare nelle 

scuole del I ciclo; 

 Proposte di progetti; 

 Varie ed eventuali. 

Dipartimenti e Referenti 

Materia Referente 

Italiano e Storia  Prof. Stefano Bonchi 

Lingue straniere Prof.ssa Sabina Innocenti 

Matematica Prof.ssa Chiara Taddeucci 

Scienze Motorie Prof. Alfredo Curti 

Fisica Prof. Giovanni Fabbri 

Scienze della Terra e Biologia, Geografia Prof.ssa Rosina Trotta 

Tecnologia e Disegno Prof. Fabrizio Bacci 

Sostegno Prof.ssa Valentina Santopietro 

Religione Prof. Gianluca Biloghi  

Musica Prof. Paolo Corsi 

 

Le videoconferenze saranno organizzate dai docenti Referenti di dipartimento sulla 

piattaforma CISCO WEBEX MEETINGS. Le istruzioni per attivare e partecipare alle 

videoconferenze saranno comunicate successivamente. Si ricorda di invitare anche il 

Dirigente scolastico e i Collaboratori del Dirigente scolastico. 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 

 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 

 


		2020-10-08T12:51:43+0200
	PIERAZZI LORENZO




