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Sezioni associate
ENTD01701C "Leonardo da Vinci" (ex ENTD03000T)
TECNICI
Settore Economico (ex Commerciale)
Settore Tecnologico (ex Geometra)
ENRI01701V "Matilde Quattrino" (ex ENRF016013)
PROFESSIONALI
Settore Servizi Socio-Sanitari (ex Servizi Sociali)
Settore Prod. Industria Artig. (ex Chimico-Biologico)

ENPM01701N "Francesco Crispi" (ex ENPM02000C)
LICEI
Scienze Umane
Scienze Umane Economico Sociale
Linguistico
ENRI01701T "G. Boris Giuliano" (ex ENRI016012)
PROFESSIONALI
Settore Servizi Socio-Sanitari – Odontotecnico
Settore Manutenzione e Assistenza Tecnica (ex Elettrico ed
Elettronico –TLC)

Circ. n. 5

Piazza Armerina 2/09/15
Ai Docenti

Si comunica che gli incontri di dipartimento per ambiti disciplinari si svolgeranno secondo il seguente calendario
e ordine del giorno (la partecipazione ai lavori è obbligatoria. Saranno esonerati soltanto i docenti già impegnati
con gli esami di recupero e integrativi):
Lun . 7 settembre

Ore 9,30

12,00

Mart. 8 settembre

Ore 9,30

12,00

Merc. 9 settembre

Ore 9,30

12,00

Giov. 10 settembre

Ore 9,30

12,00

Ven. 11 settembre

Ore 9,30

12,00

Ordine del giorno:
1. Costruzione di una programmazione dettagliata di almeno tre moduli curriculari delle diverse discipline
d’insegnamento per le prime classi tenendo conto che:
• Il modulo è un segmento significativo del complesso dei contenuti da trattare nell’anno scolastico;
• Il modulo deve contenere obiettivi, contenuti, metodologie e mezzi ed essere suddiviso in unità
didattiche;
• Si consiglia di evidenziare i contenuti essenziali e irrinunciabili;
2.

In mancanza di libri di testo bisogna curare particolarmente la parte della programmazione relativa ai
metodi e ai mezzi specificando per ciascuna unità didattica e con riferimento ad un singolo argomento
quali metodologie si intendono utilizzare e quali strumenti di lavoro (LIM, web, fonti in cartaceo,
mappe concettuali, bibliografia e sitografia, ecc…)
3. Copia di tutto il materiale prodotto deve essere consegnato all’assistente tecnico Sig. Giovanni Pivetti in
formato digitale.
Si precisa che saranno predisposte le aule con l’indicazione dei gruppi di lavoro organizzati in ambiti disciplinari.
LA DIRIGENTE
MARIA SEBASTIANA ADAMO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. N. 39/1993

