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COMUNICAZIONE N. 78 / D  

  

Ai docenti  

 

 Oggetto: convocazione Collegio Docenti  

  

MARTEDÍ 20 OTTOBRE 2018, dalle 14 alle ore 16, è convocato il Collegio Docenti con il seguente 

ordine del giorno:  

1. Approvazione verbale della seduta precedente  

2. Linee guida per il PTOF 2019-2022 

3. Integrazione del Piano triennale dell’offerta formativa: presentazione progetti  

4. Varie ed eventuali  

 Come di consueto, si invita a contattare la vicepresidenza per inserimento varie, inviando mail a 

collaboratori@vallauricarpi.it. Al punto 2 i docenti referenti, ed eventuali altri docenti interessati, 

illustreranno brevemente le attività che intendono proporre agli alunni come ampliamento dell’offerta 

formativa. Per permettere a tutti i docenti di esaminare le proposte, si chiede di inviarle a 

collaboratori@vallauricarpi.it entro sabato 17/11, utilizzando il consueto modulo nella sezione Servizi / 

Modulistica del sito di istituto. Gli schemi dei progetti saranno condivisi nella sezione Didattica del registro 

elettronico.  

 

Al termine del collegio, si terrà un incontro dei docenti dell’area professionalizzante delle classi I-II-III 

dell’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica, che sarà inizialmente condotto dai proff. Lugli e 

Manganiello e proseguirà con incontri separati per indirizzo di qualifica, con i rispettivi referenti (vedi 

allegato).  

Scopo dell’incontro è esaminare la programmazione secondo le Linee guida ministeriali e le competenze 

previste per il raggiungimento della qualifica. Tutto il materiale è disponibile sul sito dell’istituto nel menu 

Istituto, alle voci Legge 107/2015, Linee guida IP, IeFP. Oltre alle indicazioni  per la programmazione delle 

singole discipline, ogni gruppo di lavoro dovrà elaborare i programmi per gli esami integrativi/di idoneità di 

ciascuna materia e un esempio di corrispondente prova di verifica, che dovranno essere inviati a 

collaboratori@vallauricapri.it entro giovedì 20/12/2018.  

Dopo la parte comune, i docenti di TEEA della classi III si incontreranno con il prof. Manganiello per un 

breve aggiornamento in merito ai programmi della disciplina.  

Carpi, 12 novembre 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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IeFP Meccanica Referente prof. Gesualdi  

Prof.ssa Benelli  

Prof. Cavazzuti  

Prof. Dinoia   

Prof. Gesualdi  

Prof.ssa Lo Presti   

Prof. Margiotta   

Prof.ssa Montagna   

  

IeFP elettronica Referente prof. Ferraro  

Prof. Cusimano   

Prof. Di Prizito   

Prof. Ferraro   

Prof.ssa Lo Presti  

Prof. Pacenza  

Prof. Piccinini   

Prof.ssa Piscitello  

  

IeFP elettrotecnica Referente prof. Galli  

Prof. Consolini   

Prof. Galli  

Prof.ssa Lo Presti   

Prof. Miccolis   

Prof. Montorsi   

Prof. Parenti   
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