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Comunicato n. 650 
Ai docenti  

 
Alla DSGA 

 
Al personale ATA 

 
         p.c.    Allo Staff di direzione 
 

 

Oggetto: Dipartimenti di Indirizzo e Disciplinari– Marzo 2023 

 

Con la presente si informano le SS.VV. che nei giorni di lunedì 13 e mercoledì 15 marzo 

2023 sono convocati i Dipartimenti di Indirizzo e i Dipartimenti Disciplinari secondo le modalità e il 

calendario di seguito riportati. 

 

DIPARTIMENTI DI INDIRIZZO 

 

I Dipartimenti di Indirizzo si riuniranno lunedì 13 marzo 2023 presso il plesso “G. 

Ferraris” di Viale Gramsci, 77/A, per trattare il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Curricoli di indirizzo - Verifica aggiornamento e pubblicazione sul sito istituzionale; 

3. Libri di testo a.s. 2023-2024; 

4. Analisi dell’esperienza “Laboratori delle competenze”; 

5. Varie ed eventuali. 
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Acconciatori ed Estetisti 
 
Ore 15:00 – 16:00 

Discipline: 
● Anatomia e igiene 
● Discipline sanitarie 
● Economia e marketing 
● Laboratorio di acconciatura 
● Laboratorio di estetica 
● Tecniche di comunicazione 
● Tecniche di comunicazione e psicologia 
● Tricologia, igiene, anatomia 

 

Amministrazione,  
Finanza e Marketing 
 
Ore 15:15 – 16:15 
 

Discipline: 
● Diritto (solo Indirizzo di AFM) 
● Diritto ed economia politica (tutti i bienni) 
● Economia aziendale (solo Indirizzo di AFM) 
● Economia politica (solo Indirizzo di AFM) 
● Informatica (solo Indirizzo di AFM) 
● Tecniche professionali dei servizi commerciali (Professionale 

Servizi Commerciali) 
 

Chimica, Materiali 
e Biotecnologie 
 
Ore 15:30 – 16:30 

Discipline: 
● Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo sanitario + 

Laboratorio 
● Chimica analitica e strumentale + Laboratorio 
● Chimica organica e biochimica + Laboratorio 
● Geografia  
● Igiene, anatomia, fisiologia e patologia + Laboratorio 
● Scienze della Terra e Biologia 
● Tecnologie chimiche industriali + Laboratorio 

 

Elettronica ed 
Elettrotecnica 
 
Ore 15:45 – 16:45 

Discipline: 
● Elettrotecnica ed elettronica + Laboratorio 
● Robotica + Laboratorio 
● Sistemi automatici + Laboratorio 
● Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione + 

Laboratorio 
● Tecnologie elettrico-elettroniche 
● Tecnologie meccaniche e applicazioni + Laboratorio 
● TPSEE + Laboratorio 
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Informatica e 
Telecomunicazioni 
 
Ore 16:00 – 17:00 
 

Discipline: 
● TIC e Tecnologie informatiche 
● GPOI + Laboratorio 
● Informatica + Laboratorio 
● Sistemi e reti + Laboratorio 
● Telecomunicazioni + Laboratorio 
● TePSIT + Laboratorio 

Meccanica, Meccatronica 
ed Energia 
 
Ore 16:15 - 17:15 

Discipline: 
● Disegno, progettazione e organizzazione industriale + 

Laboratorio 
● Laboratorio tecnologico ed esercitazioni 
● Meccanica, macchine ed energia 
● Sistemi e automazione + Laboratorio 
● Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione + 

Laboratorio 
● Tecnologie elettrico-elettroniche + Laboratorio 
● Tecnologie meccaniche di processo e prodotto + Laboratorio 
● Tecnologie meccaniche e applicazioni + Laboratorio 
● Tecnologie, disegno e progettazione 

Moda 
 
Ore 16:30 – 17:30 

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

Sistemi Informativi 
Aziendali (Sportivo) 
 
Ore 16:45 - 17:45 

Discipline: 
● Diritto e legislazione sportiva 
● Economia aziendale e management sportivo 
● Economia politica (solo Indirizzo Sportivo) 
● Informatica (solo Indirizzo Sportivo) 
● Scienze motorie e sportive (solo Indirizzo Sportivo) 

Turismo 
 
Ore 17:00 - 18:00 

Discipline: 

● Arte e territorio 

● Diritto e legislazione turistica 

● Discipline turistiche aziendali 

● Geografia turistica 
● Lingua e letteratura italiana (solo Indirizzo Turismo) 
● Lingue straniere (solo Indirizzo Turismo) 
● Matematica (solo Indirizzo Turismo) 
● Storia (solo Indirizzo Turismo) 

 

 I verbali delle riunioni dovranno essere consegnati in Segreteria Didattica firmati. 
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DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

 

I Dipartimenti Disciplinari si riuniranno presso il plesso “G. Ferraris” di viale Gramsci 

mercoledì 15 marzo, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Curricoli - Verifica aggiornamento e pubblicazione sul sito istituzionale; 

3. Esami di Stato 2023 – Simulazione prima prova (Solo Dipartimento di Italiano e Storia); 

4. Libri di testo a.s. 2023-2024; 

5. Analisi dell’esperienza “Laboratori delle competenze”; 

6. Varie ed eventuali. 

 

Dipartimento Orario 

Fisica 15:00 – 16:00 

Italiano e Storia 15:15 – 16:15 

Lingue straniere 15:30 – 16:30 

Matematica 15:45 – 16:45 

Religione 16:00 – 17:00 

Scienze motorie 16:15 – 17:15 

Sostegno 16:30 – 17:30 

Tecnologia e disegno 16:45 – 17:45 

 

I verbali delle riunioni dovranno essere consegnati in Segreteria Didattica firmati. 

 

RIUNIONE DEI DIPARTIMENTI TRASVERSALI 

RIUNIONE DEI DOCENTI REFERENTI DEI DIPARTIMENTI 

 

Gli incontri dei Dipartimenti Trasversali di Robotica e Ambiente/Energia e l’incontro dei 

docenti Referenti dei Dipartimenti sono rinviati a data da destinarsi. 
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Si ricorda che i Curricoli dovranno essere aggiornati rispettando l’attuale 

organizzazione: 

https://www.isisvaldarno.edu.it/tipologia-documento/curricoli/ 

 I documenti non ancora caricati sul sito istituzionale dovranno essere inviati, in formato 

editabile, al Prof. Daniele Lazzerini della Commissione Web. 

 

 Per la scelta dei Libri di testo a.s. 2023-2024, si comunicano gli indirizzi attivati per il 

prossimo anno scolastico: 

➢ Biennio Comune – Tecnico Tecnologico; 

➢ Biotecnologie Sanitarie (classe terza, quarta e quinta); 

➢ Chimica e Materiali (classe terza – da confermare); 

➢ Elettronica e Produzione Multimediale (classe quarta); 

➢ Elettronica e Robotica (classe quinta); 

➢ Elettrotecnica e Robotica (classe terza e quinta); 

➢ Energia (classe terza – da confermare); 

➢ Informatica (classe terza, quarta e quinta); 

➢ Meccanica e Meccatronica (classe terza, quarta e quinta); 

➢ Sistema Moda (classe terza); 

➢ Amministrazione, Finanza e Marketing (dalla classe prima alla classe quarta); 

➢ Sistemi Informativi Aziendali – Sportivo (dalla classe prima alla classe quinta); 

➢ Turismo quadriennale (classe prima e seconda); 

➢ Turismo quinquennale (classe quinta); 

➢ Manutenzione e Assistenza Tecnica – Elettrici (dalla classe prima alla classe quinta); 

➢ Manutenzione e Assistenza Tecnica – Meccanici (classe quarta e quinta) 

➢ Made in Italy – Moda (dalla classe prima alla classe quinta); 

➢ Made in Italy – Meccanica (classe prima e seconda); 

➢ Operatore Meccanico – IeFP (classe terza); 
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➢ Estetista – IeFP (classe prima, seconda e terza); 

➢ Acconciatore – IeFP (dalla classe prima alla classe quarta); 

➢ Professionale Servizi Commerciali (classe quinta). 

Considerata la composizione delle attuali classi prime del Biennio Tecnico Tecnologico, si 

precisa che il libro di Scienze e Tecnologie Applicate è unico per tutte le classi seconde. 

 

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. 
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