ACQUAVIVA DELLE FONTI, 8 AGOSTO 2019

AI SIGG. DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AL DSGA

OGGETTO:

COMUNICAZIONE N. 1

Programmazione attività Inizio anno scolastico. Collegio dei Docenti.

Calendario attività inizio anno:
2 settembre 2019
Ore 8.15 – 10.30
Assunzione in servizio Docenti trasferiti, neoassunti, assegnati (Ufficio di
Segreteria Personale)
2 settembre 2019
Ore 10.30 – 13.00

Collegio Docenti

3 settembre 2019
Ore 9.00 – 12.30
Ore 9.00 – 12.30
Ore 9.00 – 12.30

Commissione organizzativa sperimentazione orario
Commissione Accoglienza
Commissione Costituzione classi

4 settembre 2019
Ore 9.00 – 12.30
Ore 9.00 – 12.30
Ore 9.00 – 12.30

Commissione organizzativa sperimentazione orario
Commissione Accoglienza
Commissione Costituzione classi

5 settembre 2019
Ore 9.00 – 12.00

Dipartimenti disciplinari

6 settembre 2019
Ore 9.00 – 12.00
Incontro referenti progetti PON da realizzare nel corso dell’a.s.
Coordinamento delle attività. (la riunione sarà presieduta dal prof. De Benedictis)
9 settembre 2019
Consigli di classe riuniti
Ore 9.00 – 10.30
I Biennio Serv. Per la Sanità e l’Assistenza sociale
I Biennio Liceo artistico
I Biennio Servizi Culturali
Ore 10.30 – 12.00 II Biennio Serv. Socio-sanitari
II Biennio Serv. Commerciali
II Biennio Liceo artistico

Ore 12.00 – 13.30

II Biennio Tecnico Agrario
Quinte classi

10 settembre 2019
Ore 9.00 – 11.00
Dipartimenti di Asse / Area
10 settembre 2019
Ore 11.00 – 13.00 Collegio dei Docenti
_____________________________________

Collegio Docenti 2 settembre
Il Collegio dei Docenti è convocato per il giorno Lunedì 2 settembre 2019 presso
l’AUDITORIUM dell’Istituto, alle ore 10.00 con il seg. O.d.g.:
1. Comunicazioni del Dirigente scolastico
2. Attività di inizio anno
a) Attività dei dipartimenti in merito alla revisione del POF e della
Programmazione educativa e didattica.
3. Programmazione attività.
a) Attività delle commissioni
i. Commissione Accoglienza (elezione membri)
ii. Commissione Costituzione classi (elezione membri)
iii. Commissione organizzativa sperimentazione orario
b) Attivazione procedura per la designazione delle Funzioni Strumentali e per
l’assegnazione degli incarichi
4. Programmazione dell’attività didattica.
a) Divisione anno sc. in trimestri o quadrimestri
b) Orario delle lezioni, criteri per la determinazione e formulazione.
c) Organizzazione sperimentale orario
5. Programmazione dell’attività didattica.
a) Programmazione dei rapporti con le famiglie (proposta al C.d’I.).
b) Presentazione progetti extracurricolari: modalità e scadenze.
c) Scheda di valutazione intermedia.
6. Eventuale richiesta di iscrizione per la terza volta di alunni non ammessi per due volte
alla stessa classe successiva.
7. Programmazione delle attività di recupero dei debiti, delle prove di verifica e degli
scrutini in merito ai giudizi sospesi.
8. Criteri per l’assegnazione dei crediti;
9. Disciplina delle assenze e dei ritardi degli alunni.
10. Nomina dei membri della Commissione elettorale.
11. Nomina dei membri della Commissione di valutazione delle competenze.
12. Designazione Organo di garanzia per la componente docenti.

Commissioni:
1. Commissione sperimentazione orario
Definirà le modalità di attuazione della sperimentazione dell’orario deliberata nel corso
dell’a.s. 2018-2019 in relazione alla laboratorialità degli insegnamenti e alla definizione
della settimana corta con conseguente rientro pomeridiano.
2. Commissione accoglienza

Progetterà le attività da realizzare per accogliere nel miglior modo gli alunni delle prime
classi
La commissione sarà presieduta dalla Prof. Capodiferro.
3. Commissione costituzione classi
Elaborerà la composizione delle classi Prime e Quarte sulla base dei criteri stabiliti dal
Collegio dei Docenti. La commissione sarà presieduta dalla Prof. Balzano.

Dipartimenti disciplinari 5 settembre
Riunione dei Dipartimenti di disciplina con il seg. O.d.g.:
1. Accoglienza dei nuovi docenti. Illustrazione del funzionamento dell’Istituto (a cura del
coordinatore).
2. Conferma ovvero elezione del nuovo coordinatore di dipartimento.
3. Analisi e revisione della programmazione educativa e didattica di disciplina in
riferimento alla Programmazione di Istituto e al PTOF.
4. Analisi e nuove proposte in merito al PTOF
5. Analisi e individuazione ed eventuale revisione dei criteri di valutazione e degli
standard di sufficienza per ogni disciplina/anno.
6. Proposte di acquisto strumentazioni e materiali.
7. Proposte viaggi di istruzione e visite guidate.
8. Verifica della programmazione per competenze:
Revisione dei nodi epistemologici portanti disciplinari. (I saperi e i saper fare
indispensabili e di snodo di ogni disciplina).
Coordinatori dei Dipartimenti
Lingua e letteratura italiane e storia – Anna Maria Giordano
Lingue Straniere – Magda Martielli
Matematica – Elena Dellino (pro-tempore in attesa di elezione nuovo coordinatore)
Scienze (Scienze della terra, Biologia, Chimica, Anatomia e Igiene, Cultura MedicoSanitaria, Fisica, Educazione Fisica) – Nicola Tedesco (pro-tempore in attesa di elezione nuovo
coordinatore)
Discipline professionali servizi sociali (Metodologie Operative, Disegno, Musica) –
Caterina Capodiferro
Discipline professionali Grafica (Tecnica Pubblicitaria, Progettazione Grafica,
Pianificazione Pubblicitaria, Storia Arti Visive, Storia dell’Arte ed elementi di Grafica, Tecnica
Fotografica, Discipline grafiche e pittoriche, Laboratorio artistico, Discipline plastiche) –
Daniela Foresio
Scienze Giuridiche (Diritto, Tecnica Amministrativa) – Rosa Balzano
Scienze Umane (Filosofia, Psicologia generale e applicata, Psicologia della Comunicazione,
Religione) – Cosimo Lamanna
Discipline per il sostegno degli alunni diversamente abili - Mario Tria
Discipline professionali settore Agrario – in attesa di elezione nuovo coordinatore.

Programmazione educativa e didattica di Istituto
Ricordo ai Sigg. Docenti che la Programmazione educativa e didattica di Istituto rappresenta
la scelta formativa collettiva fondamentale dell’Istituto. Essa è la traccia determinata e
trasparente delle scelte formative collettive, è il Curriculo della scuola. Ogni docente
dell’Istituto si impegna a seguirne le indicazioni e a non discostarsi da esse se non in caso di
estrema necessità, previo accordo con il Consiglio di classe e con il Dirigente.

Didattica laboratoriale
Torno a sottolineare con forza che il PTOF 2019-22, approvato all’unanimità, come
quello precedente, ha indicato la Didattica laboriatorale come scelta metodologica
dell’Istituto. Ricordo lo sforzo organizzativo ormai pluriennale che ha portato a
questa scelta anche attraverso l’organizzazione di attività di formazione esclusive ad
essa dedicate. Pertanto tutti gli insegnanti sono vincolati all’uso della Didattica
laboratoriale come metodo assolutamente prevalente di lavoro nell’ambito dei
processi di insegnamento/apprendimento, evitando il più possibile l’uso della lezione
frontale. A tale scopo è destinato l’ulteriore sforzo logistico legato alla organizzazione
didattica per aule di disciplina e non per classi, nonché l’istutuzione della settimana
corta con rientri.
Invito i Sigg. Docenti a superare la consuetudine delle prove di verifica tradizionali, operando
scelte creative anche nella elaborazione di verifiche eterogenee, corrispondenti all’oggetto e
alla situazione di apprendimento, destinate a valutare più le competenze acquisite che la
conoscenza di fatti e/o regole.

PTOF
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa rappresenta la visione strategica complessiva della
scuola. La sua elaborazione è, quindi, anch’essa un momento di scelte e decisioni che
diventeranno determinanti per la vita dell’Istituto e per ogni docente durante il corso
dell’anno scolastico. Le proposte di ampliamento dell’offerta formativa devono
rappresentare un’occasione di crescita “significativa” per gli studenti e non uno sterile e
incongruente mercato di attività. Pertanto i Sigg. Docenti provvederanno in dipartimento a
formulare proposte per la realizzazione di progetti extra-curricolari. Solo i progetti
approvati dai dipartimenti e in stretto collegamento con la Programmazione educativa e
didattica potranno essere approvati dal collegio.
Richiamo l’attenzione dei Sigg. Docenti sulla necessità che la valutazione degli alunni sia
sempre del tutto trasparente, chiara, a loro e alle famiglie comunicata in modo
esplicito e diretto. La conoscenza esatta della propria valutazione è un diritto dell’alunno.
Solo a partire da essa è possibile costruire un percorso di auto-valutazione che consenta allo
studente di riconoscere i suoi successi e i suoi bisogni formativi. La determinazione degli
standard di valutazione per ogni disciplina ed anno scolastico consente di strutturare un
percorso valutativo comune, chiaro, esplicito e leggibile. Ciò anche allo scopo di favorire
l’accesso alle informazioni attraverso il registro elettronico.
Il coordinatore individuerà un segretario verbalizzante.
Sottolineo la assoluta necessità di provvedere per ogni disciplina o gruppo di
discipline alla elaborazione del Curricolo per il quinto anno del settore Tecnico
Agrario e per il secondo anno del settore Servizi Culturali.
La revisione della Programmazione per competenze continuerà ad essere il focus
centrale delle attività di elaborazione e progettazione di inizio anno. Essa coinvolgerà
l’intero Collegio dei docenti attraverso le fasi tradizionali di elaborazione, prima
attraverso un approccio disciplinare (Dipartimenti), poi attraverso un approccio
interdisciplinare (Dipartimenti di Asse/Area), infine attraverso un approccio pratico e
fattuale (Consigli di classe riuniti).
Il percorso di progettazione, pertanto si svolgerà attraverso i seguenti punti:
 Revisione dei nodi epistemologici portanti disciplinari. (I saperi e i saper fare
indispensabili e di snodo di ogni disciplina) già individuati negli scorsi anni scolastici. –

Dipartimenti disciplinari
 Nodi epistemologici interdisciplinari (I saper fare determinati trasversali sul piano
educativo, culturale e professionale). – Dipartimenti di Asse
 Revisione della determinazione dei moduli disciplinari, pluridisciplinari e
interdisciplinari in relazione a quanto individuato – Consigli di classe riuniti
 Revisione e stesura della Programmazione per competenze per anno scolastico. Consigli di classe riuniti.
Individuazione dei settori di contenuto e abilità disciplinari, pluridisciplinari e
interdisciplinari in relazione ai moduli individuati.
Determinazione esatta delle modalità di valutazione collettiva del conseguimento delle
competenze e individuazione della tipologia di prova di valutazione.
Infatti, anche e specialmente in riferiemnto alla istituzione della nuova Istruzione
Professionale, appare ancora necessario porre in atto una ulteriore revisione
complessiva delle forme di verifica del conseguimento delle competenze. La
elaborazione di nuovi strumenti per la rilevazione e la valutazione dei livelli di
competenza raggiunti dagli studenti appare essere a chi scrive il nodo centrale del
lavoro di programmazione da porre in atto per il presente anno scolastico.

Incontro referenti progetti PON del 6 settembre
I docenti progettisti e referenti dei progetti PON autorizzati avranno modo di incontrasi per la
definizione di un cronoprogramma complessivo in relazione alla realizzazione programmata
dei progetti stessi. Sarà necessario stabilire a quali e quanti progetti dare inizio, entro quando
concluderli, come portare avanti quelli in corso, come distribuire tutti i progetti PON nel corso
dell’anno scolastico, concordando strategie, modalità e strumenti comuni.

Consigli di classe riuniti 9 settembre
Tutti i Sigg. docenti parteciperanno ai Consigli di classe riuniti, a partire dalle classi loro
assegnate. Ciascun consiglio, tenendo conto della articolazione e complessità della propria
costituzione avrà la facoltà di ulteriormente dividersi in sotto-commissioni.
I Consigli di classe riuniti avranno l’essenziale compito di elaborare la Programmazione per
competenze in termini fattuali e pratici, attraverso l’elaborazione di moduli ed unità di
apprendimento specifici:
1. Revisione della determinazione dei moduli disciplinari e interdisciplinari in relazione a
quanto individuato.
2. Revisione e stesura della Programmazione per competenze per anno scolastico.
3. Individuazione dei settori di contenuto e abilità disciplinari, pluridisciplinari e
interdisciplinari in relazione ai moduli individuati.
Consigli di classe riuniti
I Biennio Serv. Per la Sanità e l’Assistenza sociale
I Biennio Serv. Culturali
I Biennio Liceo artistico
II Biennio Serv. Socio-sanitari
II Biennio Serv. Commerciali
II Biennio Liceo artistico
II Biennio Tecnico-Agrario

presiede Balzano
presiede Foresio
presiede Costantino
presiede Ritelli

Quinte classi

presiede Giordano

presiede Balzano
presiede Ronco
presiede Costantino

Dipartimenti per Asse/Area 10 settembre
O.D.G.:
1. Analisi e revisione della programmazione educativa e didattica di asse/area in
riferimento alla Programmazione di Istituto e al PTOF.
2. Analisi ed eventuali nuove proposte in merito al PTOF.
3. Programmazione per competenze:
Nodi epistemologici interdisciplinari (I saper fare determinati trasversali sul piano
educativo, culturale e professionale).
Sottolineo la assoluta necessità di provvedere per ogni Asse/Area alla elaborazione
del Curricolo per il quinto anno del settore Tecnico Agrario e secondo anno del settore
Servizi culturali..
Presiederanno i dipartimenti di asse:
Asse Linguistico
Mimma Erriquez
Asse Matematico
Giuliana La Gala
Asse Storico-sociale
Rosa Balzano
Asse Scientifico-tecnologico Nicola Tedesco
Presiederanno i dipartimenti di area:
Area linguistico-comunicativa Virna Costantino
Area logico-argomentativa
Giuliana La Gala
Area metodologica
Marina Ritelli
Area storico-umanistica
Marianna Giove
Area sc.-mat- e tecnol.
Maristella Ronco
Area di indirizzo
Pamela D'Apollonio

Collegio Docenti 10 settembre: o.d.g.
1. Approvazione Piano annuale delle attività (collegi, consigli di classe, incontri collegiali
con i genitori).
2. Relazioni dei responsabili sulle varie attività.
3. Definizione modalità sperimentazione organizzativa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
FRANCESCO SCARAMUZZI

