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COMUNICAZIONE N. 6 / D – A  

 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

 

Oggetto: convocazione Dipartimenti e i gruppi monodisciplinari 

 

 

 

Il giorno 13 settembre 2016, alle ore 9:00 presso l’aula 6, è convocata la riunione di coordinamento 

dei docenti di sostegno in servizio presso questo istituto con il seguente o.d.g.: 

1. Prima ipotesi di suddivisione casi. 

2. Problematiche organizzative contingenti. 

3. Varie ed eventuali. 

 

 

 

 

Il giorno 15 settembre 2016, dalle ore 14 alle ore 16 sono convocati i Dipartimenti e i gruppi 

monodisciplinari secondo le seguenti indicazioni. 

 

Gruppi monodisciplinari per le materie dell’area comune  

1. Programmazione disciplinare in relazione ai percorsi di Istruzione e Formazione 

Professionale, in cui tener conto delle richieste inoltrate dalle materie di indirizzo tramite la 

Progettazione integrata, e prova di Qualifica per le materie interessate.  

2. Programmazione disciplinare.  

3. Individuazione degli obiettivi minimi delle singole discipline.  

 

Dipartimento di MODA  

1. Programmazione delle singole discipline in relazione ai percorsi di Istruzione e Formazione 

Professionale.  

2. Proposte per i progetti dell’area professionalizzante dei percorsi I.eF.P. delle classi seconde 

e terze; eventuale ipotesi per le classi prime.  

3. Programmazione disciplinare per le classi del secondo bienno e ultimo anno.  

4. Proposte di progetti che possano caratterizzare i singoli indirizzi in sinergia con le richieste del 

territorio.  
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Dipartimento di MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

 

Il giorno 15 settembre 2016, dalle ore 14 alle ore 16 sono convocati i docenti delle materie di 

indirizzo con il seguente o.d.g.:  

1. Esame di Stato: analisi tesine presentate dagli studenti, seconda prova, materie “nuove” 

2. Analisi dei programmi svolti nel precedente anno scolastico  

3. Suddivisione in sottogruppi (TTIM – TEEA – TMA – LTE) per allineamento dei piani di 

studi curricolari  

Al termine sarà indetto un ulteriore incontro per i docenti di area tecnica suddivisi nei tre indirizzi 

I.eF.P., coordinato dai rispettivi referenti (Galli, Gesualdi, Pacenza), con il seguente o.d.g.:  

1. Programmazione delle singole discipline in relazione ai percorsi di Istruzione e Formazione 

Professionale. 

2. Proposte per i progetti dell’area professionalizzante dei percorsi IeFP delle classi seconde e 

terze; eventuale ipotesi per le classi prime 

3. Programmazione disciplinare per le classi del primo biennio e terzo anno 

4. Proposte di progetti che possano caratterizzare i singoli indirizzi in sinergia con le richieste 

del territorio 

 

 

 

Nel caso in cui sia necessario spostare l’incontro, si prega di darne comunicazione ai collaboratori 

via mail all’indirizzo collaboratori@vallauricarpi.it  

 

 

 

Carpi, 9 settembre 2016 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 F.to Federico Giroldi  
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