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COMUNICAZIONE N. 9 / A – D
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
Oggetto: convocazione Dipartimenti e i gruppi monodisciplinari
MARTEDÌ 26 SETTEMBRE 2017, dalle ore 16 alle ore 18 sono convocati i Dipartimenti e i
gruppi monodisciplinari secondo le seguenti indicazioni.
L’incontro dei docenti di sostegno sarà effettuata in data successiva, che sarà individuata al
completamento dell’organico.
Gruppi monodisciplinari per le materie dell’area comune
1. Accoglienza dei nuovi docenti
2. 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.
3. Programmazione disciplinare, con particolare riferimento all’individuazione degli obiettivi
minimi delle singole discipline.
4. (per Diritto, Fisica, Matematica, Scienze, Italiano, Storia, Geografia) Individuazione dei
contenuti essenziali da svolgere per ciascun quadrimestre per studenti del primo e secondo
anno frequentanti il corso di alfabetizzazione, in modo che sia possibile organizzare il corso
in modo efficace con il docente di alfabetizzazione (da inviare alla prof.ssa Croci entro
sabato 30.09.2017)
5. Programmi per esami integrativi/idoneità e prove di verifica per ogni anno di corso (il
materiale è da inviare a cira@vallauricarpi.it entro il 22.10.2017)
6. Progettazione di eventuali ore di potenziamento

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 biennio e ultimo anno.
4. Proposte di progetti che possano caratterizzare i singoli indirizzi in sinergia con le richieste
del territorio.
5. Suddivisione compiti per alternanza S-L
6. Progettazione di ore di potenziamento
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Dipartimento di MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
Per l’organizzazione del dipartimento e i compiti connessi ad ogni funzione si veda allegato.
Dalle ore 16 alle ore 16:30 si terrà l’incontro, coordinato dal prof. Manganiello, dei docenti delle
classi IV-V, dei referenti I.eF.P. e di materia, con lo scopo di presentare e organizzare il programma
di lavoro per il corrente a.s. e di valutare i cambiamenti per i percorsi di Alternanza S-L.
Successivamente si terranno gli incontri per i docenti delle classi I-II-III, suddivisi nei tre indirizzi
I.eF.P., con il seguente o.d.g.:
1. Programmazione delle singole discipline in relazione ai percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale.
2. (solo per gruppi di Elettronica ed Elettrotecnica) Programmazione “mista” per classi 1C-1E-1G
3. Proposte per i progetti dell’area professionalizzante dei percorsi IeFP delle classi seconde e
terze; eventuale ipotesi per le classi prime
4. Proposte di progetti che possano caratterizzare i singoli indirizzi in sinergia con le richieste del
territorio
Dalle ore 16:30 alle ore 17, incontro per I.eF.P. Meccanica, coordinato dal prof. Gesualdi; dalle
ore 17 alle ore 17:30 incontro per I.eF.P. Elettronica, coordinato dal prof. Ferraro; dalle ore 17:30
alle ore 18 incontro per I.eF.P. Elettrotecnica, coordinato dal prof. Galli.

Nel caso in cui sia necessario spostare l’incontro, si prega di darne comunicazione ai collaboratori
via mail all’indirizzo collaboratori@vallauricarpi.it

Carpi, 23 settembre 2017
Il Dirigente Scolastico
Prof. Federico Giroldi
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 12.02.1993
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Dipartimento di MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Manutenzione ed assistenza tecnica

I.eF.P.
Meccanica

I.eF.P.
Elettronica

I.eF.P.
Elettrotecnica

Sezione

Docenti
a.s. 2017/18

Coordinatore

Materie

Galli

TTRG, TIC,
TTIM, TEEA,
TMA, LTE delle
classi I-II-III del
corso di
elettrotecnica

Califri
Consolini
Galli
Infantino

Matteo
Miccolis
Montorsi
Piscitello

Ferraro

TTRG, TIC,
TTIM, TEEA,
TMA, LTE delle
classi I-II-III del
corso di
elettronica

Califri
Cusimano
Ferraro
Gallegati
Gattuso

- Accoglienza nuovi docenti
- Programmi e prove per esami
integrativi/idoneità delle classi
Infantino
I-II-III
Manganiello
- Progettazione per percorsi IeFP
Piccinini
Piscitello
- Programmazione comune
- Gestione laboratori
- Stage
- Alternanza S-L

Gesualdi

TTRG, TIC,
TTIM, TEEA,
TMA, LTE delle
classi I-II-III del
corso di
meccanica

Califri
Cavazzuti
Gattuso
Gesualdi
Margiotta

Manganiello

- TTIM, TEEA,
TMA, LTE
delle classi
IV-V
- referenti
I.eF.P.
- referenti di
materia

Califri
Cavazzuti
Consolini
Di Gioia
Ferraro
Galli
Gallegati
Gesualdi
Guaita
Infantino

Compiti

Ongaro
Piccinini
Piscitello
Preziosi

- Progettazione comune
- Gestione laboratori
Manganiello
- Alternanza S-L
Margiotta
- Nuovo Esame di Stato
Matteo
Miccolis
Montorsi
Per ogni materia:
Ongaro
- Accoglienza nuovi docenti
Piccinini
Piscitello
- Programmi e prove per esami
Preziosi
integrativi/idoneità della classe
IV
- Programmazione comune

Sono inoltre presenti i referenti di materia per le classi IV-V, che faranno da tramite
tra i colleghi della stessa materia e il gruppo di Manutenzione e assistenza tecnica:
Di Gioia (LTE), Gallegati (TEEA), Infantino (TMA), Manganiello (TTIM).

