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COMUNICAZIONE N. 10 / D   

 

Ai docenti  

 

 

Oggetto: convocazione Collegio Docenti  

 

MARTEDÍ 25 SETTEMBRE 2018, dalle 14 alle ore 16, è convocato il Collegio Docenti con il seguente 

ordine del giorno:  

1. Approvazione verbale della seduta precedente  

2. Comunicazione del DS  

3. Analisi questionari per autovalutazione di istituto a.s. 2017/18  

4. Esigenze formative per aggiornamento docenti  

5. Richieste di iscrizione per la terza volta. 

6. PON Avviso Prot. AOODGEFID/3505 del 31/03/2017 “Potenziamento della cittadinanza europea”, 

Asse I – Istruzione - FSE 

7. Varie ed eventuali  

 

 

Come di consueto, si invita a contattare la prof.ssa Lugli per inserimento varie, inviando mail a 

collaboratori@vallauricarpi.it  

 

 

Al termine del collegio, sono convocati i gruppi di materia e i dipartimenti, secondo le seguenti indicazioni. 

Si istituisce il Dipartimento dei Linguaggi, che comprende i docenti di italiano, storia, geografia e diritto ed 

economia, e il Dipartimento di Scienze integrate, che comprende i docenti di scienze integrate, chimica, 

scienze, fisica.  

 

L’incontro dei docenti di sostegno sarà effettuata in data successiva, 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. 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.  

5. Programmi per esami integrativi/idoneità e prove di verifica per ogni anno di corso (il materiale è da 

inviare a collaboratori@vallauricarpi.it entro il 22.10.2018).  
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6. Progettazione di eventuali ore di potenziamento o di attività integrative, da presentare in collegio 

docenti o nei consigli di classe.  

 

 

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 o di attività integrative, da presentare in collegio docenti o nei 

consigli di classe. 

 

Dipartimento di MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

L’incontro dei docenti di TTRG, TTPG, TIC, LTE delle classi 1°, 2° e 3° sarà effettuata in data successiva, 

al completamento dell’organico.  

 

Per i docenti di TEEA e di TMA che insegnano nelle 4^ e 5^:  

1. Redazione della programmazione 

2. Individuazione delle esperienze didattiche per ogni materia 

3. Costituzione dei sotto gruppi di lavoro 

4. Nuovo esame di maturità (cenno) 

 

 

 

 

 

Carpi, 20 settembre 2018  

 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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