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CIRCOLARE N. 4

Nereto, 4 settembre 2017
Alla C.A. dei
DOCENTI
DSGA E PERSONALE ATA
SEDI LICEO E ITE DIURNO E SERALE

OGGETTO: IMPEGNI PROGRAMMATI MESE DI SETTEMBRE
1- PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE PER COMPETENZE ASSI/AREE
DISCIPLINARI A.S. 2017-18

VENERDI’ 8 SETTEMBRE 2017 ore 14.30– 15.00:
Ore 14.30 – 15.00: Riunioni per aree disciplinari per la programmazione delle classi quinte e gli
eventuali aggiornamenti del PTOF per l’anno scolastico 2017-18 (progetti Esabac, CLIL, iniziative
curricolari ed extracurricolari, teatro, lezioni fuori sede, visite guidate, viaggio d’istruzione, approfondimenti
didattici, etc.) Ciascuna Area Disciplinare dovrà produrre il verbale della riunione e la relazione su pen drive da
consegnare ai referenti PTOF di ciascuna sede scolastica, dalla quale si evincano (a conferma o ex novo a
seguito della nuova Riforma):
- analisi dei fabbisogni o prerequisiti;
- obiettivi prefissati, assi e competenze;
- metodologie, metodi e strategie (brain storming, problem solving, lavori di gruppo, autovalutazione),
tecniche, sussidi, strumenti e mezzi;
- contenuti;
- criteri e griglie di valutazione (formative, sommative e simulazioni esami di stato);
- progetti avviati e da avviare, attività integrative e complementari utili al raggiungimento degli obiettivi
didattici e formativi.
I verbali delle riunioni dovranno essere consegnati in Presidenza entro il 16 settembre 2017.

VENERDI’ 8 SETTEMBRE 2017 ore 15.00– 17.30 (2 ORE 30’)
Nell’impossibilità di utilizzare le aule magne delle due sedi scolastiche, le riunioni saranno per
dipartimenti disciplinari o gruppi di discipline affini per assi disciplinari e competenze, presso le
proprie sedi per tipologia e indirizzo di studi: classi liceali presso il Liceo Peano, classi tecnicoeconomiche presso l’ITE Rosa nella aule non occupate in orario diurno.
I docenti formati del Gruppo Discere coordineranno i lavori di gruppo.
Ore 15.00 – 17.30: RIUNIONI LABORATORIALI PER GRUPPI ASSI DISCIPLINARI
Si ricorda che, per elaborare e operare al meglio delle esperienze acquisite con le riunioni e i gruppi di
lavoro, le programmazioni individuali preventive dovranno essere presentate entro il 10 novembre
2017.

2- CONVOCAZIONE SECONDO COLLEGIO DEI DOCENTI:
E’ convocato il Collegio dei Docenti in data GIOVEDI’ 14 SETTEMBRE 2017 ALLE ORE 14.30, presso
la palestra della sede centrale Liceo, con il seguente o.d.g.:
1- Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente (verbale in visione e lettura);
2- Nomina delle Funzioni Strumentali;
3- Progetti 2017-18 (a seguito delle eventuali proposte scaturite dai dipartimenti disciplinari);
4- Programmazione delle Prove per Competenze e delle attività di Alternanza Scuola Lavoro;

5- Varie ed eventuali.
3- Si ricorda che entro il 10 settembre 2017 scade la presentazione dell’istanza e della
documentazione valida per la valutazione e l’accesso al bonus premiale per l’anno scolastico 2016-17.

Si ringrazia per la cortese attenzione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Rosa Fracassa

