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Ortona, lì 29.10.2018
Ai DOCENTI
Al D.S.G.A.
SEDI
AL SITO DELLA SCUOLA

COMUNICAZIONE DIRIGENTE SCOLASTICO n. 11

OGGETTO: convocazione collegio docenti n. 3
Si comunica che è convocata la seduta del Collegio dei Docenti presso l’Aula Magna
dell’Istituto Tecnologico Statale Trasporti e Logistica “L. Acciaiuoli“ di Ortona per
MERCOLEDI’ 7 NOVEMBRE 2018 alle ore 14,30 al fine di discutere e deliberare sui
seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente.
2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.
3. Validazione pre-erogazione della Progettazione triennio Nautico (a cura del Prof. Di
Pasquale Pietro).
4. Presentazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2018/19 (a cura dei
Docenti FF. SS. Area 1).
5. Programmi Alternanza Scuola-Lavoro a.s. 2018/19 per le tre sedi (a cura dei
Docenti FF.SS. Area 3).
6. Orientamento in entrata a.s. 2018/19: calendario “Giornate di scuola aperta” nelle 3
sedi.
7. Programma eventi 100 anni del Nautico (a cura della Prof.ssa Ferretti Gabriella).
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8. Costituzione Centro Sportivo Scolastico I.I.S. a.s. 2017/18 ed elenco di massima
delle attività motorie da svolgere nelle 3 sedi a.s. 2018/19 (a cura del Prof. Paolini
Nicola).
9. Revisione Istituti Professionali (D. L.vo 13.04.2017 n. 61 “disciplina dei profili di
uscita degli indirizzi di studio e dei percorsi di istruzione professionale” – DM 92 del
24.05.2018 “regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di
studio di istruzione professionale”. Particolare attenzione agli ALLEGATI nn. 3 e 4).
10. Varie ed eventuali.

ALLEGATO PUNTO 2 – comunicazioni DS
n. b.
1. La pubblicazione online del Piano Annuale delle Attività Docenti ha valore di
convocazione ufficiale; quando non ci saranno comunicazioni specifiche di
convocazione fa sempre riferimento il Piano annuale delle attività docenti. Tutti i
docenti che sono impegnati in altre scuole devono conciliare gli impegni tenendo
conto del nostro piano; inoltre l’eventuale assenza agli impegni collegiali, di
dipartimento e di consigli di classe DEVE ESSERE CONCORDATA CON IL
DIRIGENTE SCOLASTICO (non si prenderanno in considerazione “comunicazioni”
di non partecipazione agli incontri). Anche i Docenti in servizio solo presso l’IIS
“Acciaiuoli-Einaudi”, in caso di impegni sovrapposti, DEVONO “CHIEDERE” e NON
“COMUNICARE” al Dirigente Scolastico cosa fare.
2. Il Piano Annuale delle Attività Docenti può subire variazioni in itinere legate a
particolari situazioni non preventivabili né in fase di elaborazione né in fase di
approvazione in sede di collegio docenti. Cambiamenti verranno comunicati dal
Dirigente Scolastico direttamente su “Argo – Comunicazioni – Gestione Bacheca Comunicazioni DS”.
3. Le

programmazioni

disciplinari

vanno

caricate

sulla

piattaforma

moodle

direttamente dal Docente: si seleziona il plesso, si seleziona la classe, poi l’anno
scolastico e ci sono 3 cartelle (programmazioni, programmi e relazioni). La
password va richiesta al Prof. Di Pasquale Pietro (pietrodipasquale21@gmail.com)
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ALLEGATO PUNTO 4 - PTOF
Il PTOF redatto dalle FF.SS. Area 1, a solo scopo di lettura preventiva, è pubblicato nella
homepage del sito della scuola all’indirizzo www.acciaiuoli-einaudi.it

ALLEGATO PUNTO 5 - ASL
I Programmi ASL delle 3 sedi a.s. 2018/19 redatti dalle FF. SS. Area3 sono pubblicati, a
solo scopo di lettura preventiva, nell’apposita sezione “Alternanza Scuola-Lavoro” della
homepage del sito della scuola all’indirizzo www.acciaiuoli-einaudi.it

ALLEGATO PUNTO 6 – orientamento in entrata

CALENDARIO GIORNATE DI SCUOLA APERTA
(redatto dalla Commissione “Orientamento in entrata” nell’incontro tenuto in data 08.10.2018)

DATA

LUOGO

SEDI

DOMENICA
16.12.2018

Rispettive sedi

3 SEDI

DOMENICA
20.01.2019

Rispettive sedi

3 SEDI

DOMENICA
27.01.2019

Rispettive sedi

3 SEDI

DOMENICA
03.02.2019

Rispettive sedi

3 SEDI

ALLEGATO PUNTO 7 – 100 anni Nautico
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PRINCIPALI EVENTI:
 28 Dicembre: “Premio 28 Dicembre” MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA DELLA
LIBERAZIONE DI ORTONA. Premiazione delle ECCELLENZE. In occasione della
serata organizzata dal Comune di Ortona presso il teatro Tosti di Ortona, Il Nautico
parteciperà con un cortometraggio, realizzato dagli alunni in inglese e italiano,
dedicato all’evento storico della liberazione di Ortona. Il cortometraggio sarà curato
sotto la supervisione dei docenti del dipartimento di Storia e Inglese.
 6 febbraio : “CENTO ANNI FA NASCEVA IL NAUTICO …..” Con Delibera del
Consiglio Comunale fu istituito il NAUTICO di ORTONA. E’ prevista una ricerca
nell'archivio storico della Biblioteca Diocesana “San Domenico” di Ortona e in quello
della Biblioteca del Comune, curata dalla prof.ssa Paola Pasquini in sinergia con i
docenti di Storia.

Per quel giorno e durante le

organizzeranno

seguenti

le

iniziative:

MOSTRA

settimane successive si
DEDICATI

ALL’EVENTO,

CONFERENZE, CONCERTO MUSICALE diretto dal maestro Maurizio Torelli, ex
alunno del Nautico e oggi direttore dell’Istituto Tostiano.
 PLANETARIO : Progetti dedicati ai 100 Anni, referente prof. Di Pasquale Pietro.
Nell’ambito del centenario si realizzeranno le seguenti attività: Convengo in aula
Magna su tematiche riguardanti IL NAUTICO e IL PORTO DI ORTONA tra passato,
presente e futuro, ampio spazio dedicato ai lavori sul tema dei CENTO ANNI del
Nautico, Spettacolo in Aula Magna di allievi ed ex allievi (Teatro).
 25 MARZO 2019: INTITOLAZIONE AULA DI NAVIGAZIONE AL COMANDANTE
FEDERICO ARGANTE DI MARTINO . Premio agli alunni meritevoli e cena finale
con momento musicale da parte di ex alunni.
 19 MAGGIO 2019: spettacolo conclusivo, presso il Teatro TOSTI, dedicato agli ex
alunni, con premiazioni finali e concerto finale.

ALLEGATO PUNTO 8 – centro sportivo scolastico
Il Progetto sportivo a.s. 2018/19 è pubblicato anche nell’apposita sezione “Attività di ed.
fisica” della homepage del sito della scuola all’indirizzo www.acciaiuoli-einaudi.it
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A. S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’
Sezione 1 – Descrittiva

1.1 Denominazione Progetto
Gruppo Sportivo Scolastico

1.2 Responsabile Progetto
Nicola Paolini

1.3 Obiettivi
Potenziamento delle abilità motorie di base
Acquisizione e perfezionamento di tecniche specifiche riguardanti l’attività di squadra
Sviluppo e consolidamento dei rapporti sociali
Orientamento nell’utilizzo del tempo libero verso l’attività sportiva
Partecipazione ove possibile alle attività dei Campionati Studenteschi

1.4 Durata
Da Gennaio a Maggio 2019

1.5 Risorse Umane
I docenti di educazione fisica dell’Istituto

1.6 Beni e Servizi
Si utilizzeranno le palestre e campi polivalenti esterni alle Istituzioni Scolastiche

Ortona, 02/10/2018
IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Nicola Paolini
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ALLEGATO PUNTO 8 – attività motorie nelle 3 sedi
ITN- gruppo sportivo pomeridiano
partecipazione campionati studenteschi (nuoto - atletica leggera normodotati e
diversamente abili)
campestre d'istituto
regata "Leone del Nautico"
torneo pallavolo città di Ortona
tornei e attività sportive organizzate sul territorio

IPSIA-gruppo sportivo pomeridiano
partecipazione campionati studenteschi (nuoto -atletica leggera normodotati e
diversamente abili)
campestre d'istituto
torneo pallavolo città di Ortona
tornei e attività sportive organizzate sul territorio

ITC-gruppo sportivo pomeridiano
partecipazione campionati studenteschi (pallamano - campestre d'istituto -)
torneo pallavolo città di Ortona
tornei e attività sportive organizzate sul territorio

ALLEGATO PUNTO 9 – revisione istituti professionali
A settembre 2018 ha preso il via la nuova Istruzione Professionale. La struttura dei nuovi percorsi
è centrata sulla personalizzazione del percorso di apprendimento per ogni studente e si basa sulla
definizione e aggiornamento periodico di un Progetto Formativo Individuale (PFI). Il PFI ha
come obiettivo quello di evidenziare i saperi e le competenze acquisiti dagli studenti in modo sia
formale (a scuola) che informale (nella molteplici attività di laboratorio e di alternanza) e di rilevare
potenzialità e carenze al fine di motivare e orientare gli studenti nel definire il proprio percorso
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formativo e professionale, in base alle caratteristiche dello studente e ai bisogni del contesto
professionale di riferimento.
La scuola deve essere capace di stimolare in ogni studente l'acquisizione di quelle competenze
orientative utili per gestire autonomamente e consapevolmente le proprie scelte di studio e di
lavoro. Il Progetto Formativo Individuale, adattato alle caratteristiche soggettive di ogni singolo
studente, diventa quindi uno strumento fondamentale nella progettazione e nella valutazione delle
attività didattiche.
La nuova offerta di istruzione professionale descritta nel Decreto Legislativo n. 61 del 13 aprile
2017 entrata in vigore da poche settimane comporta una serie di cambiamenti nel modello
organizzativo delle scuole professionali italiane. La scuola professionale sarà fortemente centrata
su un modello didattico basato sulla personalizzazione dei percorsi.
In linea con questo obiettivo di personalizzazione del percorso, all’interno del biennio, 264 ore (su
2.112) saranno destinate alla personalizzazione degli apprendimenti, allo sviluppo della
dimensione professionalizzate delle attività di alternanza scuola-lavoro e alla realizzazione del
Progetto Formativo Individuale (PFI), uno degli elementi cruciali di questo nuovo assetto didattico e
organizzativo. Si tratta di progettare attività che possano incontrare le motivazione e i bisogni di
apprendimento di ogni singolo studente.
"Il Progetto formativo individuale si basa su un bilancio personale che evidenzia i saperi e le
competenze acquisiti da ciascuna studentessa e da ciascuno studente, anche in modo non
formale e informale ed e' idoneo a rilevare le potenzialità e le carenze riscontrate, al fine di
motivare ed orientare nella progressiva costruzione del percorso formativo e lavorativo."
(D.Lgs. 61/2017). Il PFI dovrà essere redatto entro il 31 gennaio del primo anno di frequenza e
aggiornato durante l’intero percorso scolastico. Ogni studente sarà supportato nell’attuazione del
PFI da un tutor il quale verrà individuato dal Dirigente scolastico una volta sentito il Consiglio di
classe.
Questa misura rivoluziona la struttura didattica esistente e si pone come una grande sfida
organizzativa per la scuola professionale e per voi docenti che, in tempi brevissimi, dovrete
assicurare tutte le condizioni organizzative, didattiche e di risorse per dare concreto avvio all’uso
dei PFI.
Sulla homepage del sito della scuola è stata creata una sezione “REVISIONE ISTITUTI
PROFESSIONALI” all’interno della quale pubblicherò tutte le informazioni, i prospetti, gli esempi di
modelli operativi da utilizzare e la normativa relativa al cambiamento dell’assetto istituzionale delle
scuole professionali.

il Dirigente Scolastico
Prof. Marcello ROSATO
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Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lvo n. 39/1993
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