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A tutti i  Docenti 

Loro email 
Sito www.alberghieronocera.gov.it  

 
 
 

Oggetto: Calendario lavori di pianificazione delle azioni di competenza relative alla revisione dei percorsi  
              dell’istruzione professionale e alla revisione della documentazione didattico - educativa.  
 
Si fa seguito a quanto deliberato in sede di riunione  Collegio Docenti del 24 aprile 2018 (delibera n° 59  ) . 
Sono convocati i gruppi di lavoro con il compito  di pianificare le azioni di competenza relative alla 
revisione dei percorsi dell’istruzione professionale , alla revisione della documentazione didattico – 
educativa, ai fini di un ordinato avvio dell’anno scolastico 2018-19. 
Calendario delle attività (dalle ore 9.00 alle ore 12.00 )  : 
Martedì 19 giugno 
Martedì 26 giugno   -   Mercoledì 27 giugno   -   Giovedì 28 giugno 
Martedì 3 luglio        -   Mercoledì 4 luglio       -   Giovedì 5 luglio 
 
I gruppi di lavoro si riuniranno per: 
Biennio 

 Nuovi percorsi didattico-educativi alla luce del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61( sez dedicata 

su home page sito  http://www.alberghieronocera.gov.it/riordino-istituti-professionali ) 

 Unità di apprendimento, definizione dei saperi minimi essenziali e competenze acquisite in modo 

formale e non formale , piani di lavoro individuali disciplinari , progetto di classe  

 Progetto formativo individuale: personalizzazione dei percorsi di apprendimento (consultare sul sito 

la sezione “Riordino Istituti Professionali” 

 Rubriche valutative: valutazione degli apprendimenti – prove scritte e orali 

 Azioni di integrazione /inclusione , documentazione relativa  

Triennio 
 Unità di apprendimento, definizione dei saperi minimi essenziali e competenze acquisite in modo 

formale e non formale,piani di lavoro individuali disciplinari , progetto di classe  

 Rubriche valutative: valutazione degli apprendimenti – prove scritte e orali  

 Azioni di integrazione /inclusione , documentazione relativa  

 
Dipartimento linguistico – espressivo : 
Leo Stella (coordinatore di dipartimento), Agnese Visconte (referente Italiano), Nenna Michelina ( 
referente Storia), Sbisà Rossella ( referente Religione), Sabato Nocera ( referente Geografia); Oliva 
Maria Luisa, Salzano Maria Pia, Spinelli M.Cristina. 
 
Dipartimento tecnico – pratico -scientifico : 
Antonio Campitiello (coordinatore di dipartimento), Raffaele Galibardi (referente lab. Cucina), 
Giovanni Anselmo (referente Sala e vendita),  
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Silvia Senatore (referente Chimica), Maria Rita Federici (referente scienze degli alimenti); 
Ambrosio Filippo, La Pietra Domenico, De Simone Carmela, Aliberti Simona. 
 
Dipartimento  Accoglienza  - Comunicazione- Sc. motorie : 
Ferraioli Bruno (capodipartimento), Cascone Carlo (referente scienze motorie), Iannone Raffaele 
(referente Accoglienza turistica), Carmelina Baio (referente Tecniche di comunicazione e 
relazione); La Croce Patrizia, D’Onofrio Paola, Palumbo Mafalda, Manarelli Angelo. 
 
Dipartimento  economico-giuridico: 
Elena Latorraca (capodipartimento), Giovanni Mazzarella (referente Diritto e tecniche 
amministrative); Raffaella Benevento , Anna Baselice, Pisani (referente  diritto ed economia) 
 
Dipartimento matematico-scientifico: 
Clelia Guerrasio (capodipartimento), Assunta Sessa (referente matematica), Donato Melella (referente 
Fisica), Veneranda Abenante( referente Scienze della terra); Anna Lucibello, Daniela Avossa, Vincenzo 
Ciancio, Anna Rita Tortora. 
 
Dipartimento Lingue straniere: 
Matteo Saracino (coordinatore di dipartimento), Anna Nardo (referente Inglese), Filomena Villani( 
referente Francese),Bruna D’Anzilio( referente tedesco). 
 
Dipartimento Inclusione : 
Franca Villani (coordinatore di dipartimento), Rosalba Califano (responsabile B.E.S.), Carmelina 
Baio, Loredana Duccilli. 
 N.B. in evidenza i docenti referenti per disciplina. 
 

 Si ritiene opportuno una riunione preliminare per DIPARTIMENTI e successive riunioni per 
DISCIPLINA, valutare il confronto biennio / triennio  

 

 I docenti che non saranno impegnati negli Esami di Stato sono tenuti a partecipare ai lavori del 
proprio Dipartimento / gruppo per Disciplina. 

 I docenti impegnati nelle Commissioni degli Esami di Stato sono esonerati. 

 Al termine dei lavori consegnare il verbale – relazione delle operazioni e la relativa documentazione ( 
griglie , rubriche , modelli,…), per i successivi adempimenti di approvazione degli OO.CC. 

 Firmare su  “ foglio FIRMA giornaliero“ 
 
Per  chiarimenti e consegna relazione rivolgersi alla Prof.ssa D’Urso 
 

 

 

                                                                    Prof.ssa Anna Califano  
                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 


