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Ai Docenti tramite e-mail personale e pubblicazione sito web 

Al DSGA per la predisposizione dei servizi di supporto 

                                                                                                                                          Atti        

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Oggetto: convocazione riunioni per Dipartimenti - 18 Ottobre 2018 

 
  Il giorno giovedì 18 Ottobre 2018 dalle ore 16,00 presso la sede centrale di via Napoli sono convocate le riunioni per dipartimenti 

secondo la tabella di seguito indicata, con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Monitoraggio attività in corso di realizzazione ; 

2. Esiti delle prove di ingresso e analisi delle situazioni iniziali , interventi ; 

3. Proposte per il PdM (operative e dettagliate )* ; 

4. Proposte per il Piano di formazione (dettagliati gli ambiti); 

5. Proposte operative progettazioni “organico di potenziamento “ 

6. Classi Prime 2018/2019 : (D. L.61/2017 – prevede 264 ore per la personalizzazione degli apprendimenti,  

realizzazione del progetto formativo individuale e lo sviluppo della dimensione professionalizzate delle attività di 

alternanza scuola-lavoro) 

a) Proposte per la pianificazione del percorso : piano operativo delle “264 ore di personalizzazione…”, piano 

formativo individuale … 

b) Progetto di classe: riflessioni in merito alla rimodulazione del progetto-D. L.61/2017  

c) Condivisione Format Programmazione disciplinare, trimestrale e per unità di apprendimento (individuazione 

contenuti – saperi essenziali – obiettivi minimi – rubriche valutative – prove di realtà)  

d) Individuazione e criteri per le prove coordinate classi prime 

e) Riflessioni del consiglio di classe in merito all’individuazione degli indicatori essenziali per la formulazione 

del progetto formativo individuale – La proposta elaborata sarà oggetto di apposito incontro per definitiva 

approvazione. 

f) Proposte sulle modalità di interventi di recupero delle carenze che saranno riscontrate durante il percorso 

formativo - D. L.612017 –  

g) Condivisione e linee guida sui contenuti formativi per le ore di compresenza, funzionali per la stesura 

della coprogettazione  –  le 6 ore di compresenza sono così suddivise: 5 ore enogastronomia di cui 2 ore 

con Scienze Alimenti – 1 ora Sala e Vendita – 1 ora T.I.C – 1 ora Accoglienza Turistica) ,1 ora Laboratorio 

Informatico (1 ora con Accoglienza Turistica)   

7. Individuazione e criteri per le prove di Simulazioni IeFP classi terze; 

8. Avvio e impegno per la redazione delle “procedure sulla sicurezza” (ove previste) ,in collaborazione con le  

figure preposte  ; 

9. Individuazione percorsi cittadinanza  
10. Condivisione piano delle uscite guidate:  

a) Primo biennio solo tre Uscite di un giorno sul Territorio - Secondo biennio tre uscite di un giorno + i 

percorsi previsti dal gruppo IeFP/ Alternanza Scuola Lavoro.  

b) Classi Terza – Quarte – Quinte come da piano Alternanza Scuola Lavoro – IeFP.   

 

11. PTOF 2018/2019 : proposte e integrazioni  

 

 

Varie ed eventuali. 

Comunicazioni del DS  
*Il documento è pubblicato sul sito http://www.alberghieronocera.gov.it/piani-di-miglioramento-calendario-fase-iniziale/ , è 

indispensabile la lettura per procedere alla pianificazione degli interventi) 

Si richiede  puntualità .L’assenza va giustificata. Il ritardo farebbe slittare tutto il calendario . 
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Calendario : 

DIPARTIMENTI: discipline afferenti  
 

Aula ORARIO 

Tecnico Scientifico: 

Scienze degli Alimenti-Chimica-Enogastronomia- 

Sala e Vendita - Meccanica – Microbiologia  

Sala 

Congressi 

16,00/17,00 

Comunicazione: 
Ed. Fisica-Accoglienza Turistica-Tecniche della Comunicazione  

 TIC – Lab Informatico 

Aula n. 1 16,30/17,30 

Storico Economico Giuridico: 
Diritto - Economia 

 

Aula n. 2 17,00/18,00 

Matematico Scientifico: 
Matematica-Fisica - Scienze della Terra/Biologia 

 

Aula n. 3 17,00/18,00 

Linguistico: 
Italiano- storia - Religione-Geografia – Psicologia 

 

Aula n. 4 17,30/18,30 

Lingue Straniere: 
Inglese – Francese -Tedesco 

 

Aula n. 5 17,00/18,00 

Bisogni Formativi  
 

 Inclusione 

Aula n. 6 17,30/18,30 

                                                                  

 

                                                                                                                                                                          
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Califano 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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