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A TUTTI i Docenti
Al Direttore S.G.A.
COMUNICAZIONE DIRIGENTE SCOLASTICO n. 2

Oggetto: riunioni Dipartimenti Disciplinari e Programmazioni disciplinari
Sono convocate le riunioni dei Dipartimenti Disciplinari secondo il seguente calendario sempre presso le aule del
Nautico. Nella seduta del 4 settembre, su proposta del Coordinatore, ogni dipartimento deciderà in autonomia le date
degli incontri successivi entro il periodo indicato, previa richiesta della disponibilità dell’apertura della scuola da inoltrare
alla DSGA. Il Coordinatore può aggiungere altri punti all’ordine del giorno o convocare in autonomia, se necessario, altre
riunioni dei Dipartimenti con sola informazione al DS e richiesta della disponibilità dell’apertura della scuola da inoltrare
alla DSGA:

8.30 – 9.30

Coordinatori Dipartimenti Disciplinari
(presso l’Aula Magna del Nautico a cura dei
Collaboratori del Dirigente Scolastico)

9.30 – 11.30

Dipartimenti Disciplinari

8.30 – 10.30

Dipartimenti Disciplinari

Martedì 4 Settembre 2018

Mercoledì 5 Settembre 2018
(o entro il 22 settembre)

con il seguente o.d.g.:
1.

Nomina coordinatori dei dipartimenti;

2.

Prove d’ingresso per le classi prime;

3.

Attività di accoglienza soprattutto per le classi prime (conoscenza degli spazi, criteri condivisi per
l’organizzazione della classe, introduzione ai programmi, strumenti di lavoro);

4.

Proposte per attività, progetti, partecipazione a concorsi per classi parallele;

5.

Modelli di programmazione di classe e disciplinare;

6.

Bisogni Educativi Speciali: piano didattico personalizzato (PDP), piano didattico individuale (PEI) –
prediposizione sentiti i Referenti di sede (Di Rosa Giulietta per ITN, Ciminiera Franca per ITC, Polidoro Angela
per IPSIA);

7.

Proposte di progetti da inserire nel nuovo Piano di Miglioramento dell’IIS “Acciaiuoli-Einaudi”. I Coordinatori dei
Dipartimenti sono invitati a riferire al Prof. Faraone Nicola le proposte da portare al vaglio dell’Unità di
Autovalutazione;
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8.

Definizione precisa e sistematica delle unità didattiche delle programmazioni disciplinari orientate e finalizzate
e

all’integrazione con le materie d’indirizzo specifiche degli Istituti (2° biennio e monoennio 5 );
9.

Organizzazione attività combinate di laboratorio (macchine-navigazione) da svolgere durante l’anno scolastico
e

nelle classi 2 del Nautico;
10. Alternanza Scuola/Lavoro: proposta attività da sottoporre all’attenzione delle FF.SS Area3 e dei Docenti Tutor
per ogni classe terza, quarta e quinta delle 3 sedi anche in considerazione della riforma dell’Esame di Stato;
11. Definizione attività e lavori didattici da destinare anche alla “Giornata del Planetario” del 17 marzo 2019,
momento finale dei festeggiamenti del centenario del Nautico;

15.00 – 17.00

Lunedì 25 marzo 2019

Dipartimenti Disciplinari

(o entro il 12 aprile 2019)

con il seguente o.d.g.:
12. Programmazione e/o verifica di attività didattiche laboratoriali interdisciplinari per classi parallele (soprattutto
classi seconde);
e

e

e

13. Monitoraggio attività di Alternanza Scuola-Lavoro (solo classi 3 , 4 , 5 ) e predisposizione percorsi da sottoporre
all’attenzione degli alunni delle classi quinte per preparare la parte inziale del colloquio orale durante le prove di
Esame di stato;
14. Predisposizione schede di conferme e di nuove adozioni libri di testo per l’a.s. 2019/20. Si invitano i Docenti di
tutte e tre e sedi a ritirare le schede dall’Amministrativo Ciro Milone e a prestare la massima attenzione alla
relativa compilazione. Le schede compilate vanno riconsegnate ai rispettivi amministrativi entro e non oltre il 15
aprile 2019 (Ciro per ITN, Elisabetta per ITC, Concetta per IPSIA);
15. Predisposizione Documento del 15 maggio per le tematiche parallele (solo classe 5^) secondo la riforma
dell’esame di stato contenuta nel decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017;
16. Eventuali azioni di correzioni relative al Sistema di Gestione della qualità su indicazione del Prof. Di Pasquale
e

e

e

Pietro (solo classi 3 , 4 , 5 della sede Nautico);
17. Varie ed eventuali.

Le riunioni dei Dipartimenti saranno verbalizzate a cura dei relativi Coordinatori e i verbali saranno inviati al Dirigente
Scolastico entro lunedì 17.09.2018 tramite email: marcelros@interfree.it.
I successivi verbali andranno inviati al Dirigente Scolastico entro 7 giorni dallo svolgimento della riunione.

il Dirigente Scolastico
Prof. Marcello ROSATO
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lvo n. 39/1993
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