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A
-

Tutti i Docenti del
I.T.G.
Liceo Artistico
I.T.I.

Oggetto : convocazione Docenti per Aree Disciplinari.
I docenti sono convocati per la programmazione in Aree Disciplinari, Lunedì 7 e Martedì 8
Settembre p.v. alle ore 9,30 e fino alle 11.30, nei plessi dei relativi istituti, con il seguente o.d.g.:
1- Individuazione ed elezione del Referente di Dipartimento e dei responsabili di laboratorio;
2- Organizzazione generale del dipartimento (funzionamento dei laboratori, ruolo degli tecnici,
acquisti vari);
3- Attività e progetti da inserire nel P.O.F. A.S. 2015/16;
4- Proposte per l’aggiornamento dei docenti;
5- Corsi zero e accoglienza per gli alunni delle prime classi;
6- Linee generali: 1) progettazioni di interventi di recupero, 2) definizione di prove
comuni/parallele; 3) Progettazione per classi aperte; 4) La classe capovolta come
metodologia didattica innovativa. (gli esempi e le modalità sono facilmente reperibili sul
web) 7) Programmazione con definizione dei contenuti ineludibili per ogni disciplina
declinati per ciascun anno di corso da inserire poi nella Programmazione individuale:
organizzazione della didattica con modalità laboratoriale, di apprendimento cooperativo,
predisposizioni dei moduli;
Alla fine dei lavori, il referente del dipartimento, produrrà al Dirigente Scolastico, in forma
cartacea (nel relativo libro delle programmazioni di istituto) e in formato elettronico, il lavoro
svolto che sarà in seguito pubblicato all’albo e nel sito della scuola.
Buon Lavoro.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppina Sanzaro
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