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Pizzo , 29/08/2019 

 

 AL PERSONALE DOCENTE 

SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA- 

SECONDARIA DI  I GRADO E II GRADO 

LORO SEDI 

e   p.c.         AL D.S.G.A. 

ALBO 

 

CIRCOLARE n° 191 
 

OGGETTO:  Convocazione dei dipartimenti, giorni 03-04-05-06 e 09-Settembre 2019 

 

Si comunica ai signori docenti di ogni ordine e grado  che per i giorni 03-04-05-06 e 09 Settembre 
2019 alle ore 09.00 sono convocati i dipartimenti nel locali dell’ITN in via Riviera Prangi per 
discutere dei seguenti punti posti all’ordine del giorno: 
 

1) Formazione e designazione  del coordinatore e del segretario dei dipartimenti 
2) Programmazione attività preliminari all’inizio anno scolastico e giornata dell’accoglienza 
3) Predisposizione della progettazione della programmazione individuale dei docenti con definizione: 

- della situazione di ingresso, degli obiettivi, dei contenuti minimi disciplinari comuni e delle 
competenze indicati per classe per il primo biennio e  per il secondo biennio e ultimo anno 
secondo l’allegato SCTW/ ISO  e nuove normative  (per il Nautico)  

- Revisione dei contenuti disciplinari nei programmi secondo le nuove indicazioni ministeriali 
- Definizione degli obiettivi, dei contenuti minimi per gli alunni diversamente abili  e per gli 

alunni con DSA, da definire successivamente in consiglio di classe.  
- Metodi, strumenti e strategie per favorire l’apprendimento 

4) Preparazione dei test di ingresso per ogni classe 
5) Attività di alternanza scuola lavoro: preparazione ed organizzazione nei tempi di attuazione e nei 

metodi secondo la legge 107/2015 art. 33 e art.43 (solo per ITTL)  
6) Criteri di verifica e valutazione e griglie di correzione (allegare griglie) 
7) Numero di prove orali/scritte e tempi di somministrazione, per quadrimestre, per ogni classe 
8) Unità didattiche  di apprendimento comune e/o modulo multidisciplinare inerenti alle attività 

marinaresche (primo biennio del ITTL).   
9) Proposte  di progetti PTOF inerenti all’indirizzo di studio 
10) Proposte di  visite guidate, viaggi di integrazione alla preparazione d’indirizzo, alternanza 

scuola/lavoro e viaggi di istruzione 
11) Modalità d’uso dei laboratori: DOCENTI INTERESSATI, MODALITA’ E TEMPI  richiesti  
12) Gestione e valutazione dei rischi dei laboratori  
13) Richiesta Materiali e attrezzature per i laboratori  
14) Individuazione dei docenti e predisposizione della giornata “BATTESIMO DEL MARE” con il 

referente del progetto, secondo i vari ambiti di intervento d’indirizzo.  
15) Varie ed eventuali 

 
     Il Dirigente Scolastico 
Avv. Prof. Francesco VINCI 
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