Piano delle attività per i giorni 5-6-7 settembre 2017

Giorno 5 dalle ore 9,00 alle ore 12,00
Riunione dei dipartimenti:
1) asse dei linguaggi presiedono prof. Ventorino (aula: sala docenti) plesso Da Vinci – prof. Papa,
plesso Giuliana
2) asse storico sociale presiedono prof. Rizzo (aula: 2C SU) plesso Da Vinci – prof. Cristina,
plesso Giuliana
3) asse logico matematico presiedono prof. Saullo (aula: 4 art) plesso Da Vinci – prof. Sutera,
plesso Giuliana
4) asse tecnologico-scientifico presiedono prof. Triolo (aula: 4 EC) plesso Da Vinci – prof. Giustra,
plesso Giuliana
5) gruppo docenti di sostegno (aula 1 art) plesso Da Vinci

Ordine del giorno:
1. Consuntivo delle attività svolte nel precedente anno scolastico con riferimento ai curricoli,
prove per classi parallele e griglie di valutazione;
2. Indicazioni per la programmazione a.s. 2017/18;
3. Indicazioni per l’elaborazione dei curricoli disciplinari relativi al triennio;
4. Lettura ed approvazione del verbale

Giorno 6 dalle ore 9,00 alle ore 12,00
1. Riunioni dei dipartimenti disciplinari ( a mero titolo esemplificativo: italiano, latino e
storia, lingue straniere, filosofia e scienze umane, matematica e fisica, diritto ed economia,
scienze naturali, religione, scienze motorie, economia aziendale, informatica, ecc…)
Ordine del giorno
a) Nomina di un docente responsabile
b) Decisioni su eventuali articolazioni per indirizzo con nomina dei relativi docenti
responsabili;
c) Elaborazione di curricoli disciplinari, prove comuni e griglie di valutazione per il triennio;
d) Per le discipline coinvolte nelle prove scritte degli esami di Stato, revisione delle griglie di
valutazione adottate nei documenti finali;
e) Lettura ed approvazione del verbale.

Giorno 6 dalle ore 11,00 alle ore 12,00

1. Riunione dei gruppi di lavoro per l’accoglienza degli alunni delle prime classi (uno
per ciascun settore: licei, tecnici, professionali)
Ordine del giorno:
a. Nomina di un docente responsabile;
b. Elaborazione di un progetto per l’accoglienza degli studenti delle classi prime sui temi
dell’educazione ambientale in collaborazione con soggetti del territorio che preveda finalità,
contenuti, spazi, tempi e modalità organizzative.
c. Lettura ed approvazione del verbale.

2. Riunione di un gruppo di lavoro per l’Alternanza scuola lavoro plesso Giuliana
coordinato dal prof. Cipriano (composto da docenti tutor quarto e quinto anno e docenti
interessati a svolgere attività per il terzo anno)

Ordine del giorno:
a) Consuntivo delle attività svolte con riflessione sui punti di forza e di debolezza;
b) Elaborazione di proposte progettuali per l’avvio dei progetti di alternanza per le classi terze;
c) Definizione di griglie di valutazione e modalità di monitoraggio per le attività di alternanza;

d) Lettura ed approvazione del verbale.

Giorno 7 dalle ore 9,00 alle ore 12,00

1. Riunioni dei dipartimenti disciplinari
Prosecuzione delle attività del giorno precedente

Giorno 7 dalle ore 9,00 alle ore 10,30
Riunione di un gruppo di lavoro per l’Alternanza scuola lavoro plesso Da Vinci settore licei
coordinato dal prof. Cipriano (composto da docenti tutor quarto e quinto anno e docenti interessati a
svolgere attività per il terzo anno)

Giorno 7 dalle ore 10,30 alle ore 12,00

Riunione di un gruppo di lavoro per l’Alternanza scuola lavoro plesso Da Vinci settore tecnici
coordinato dal prof. Cipriano (composto da docenti tutor quarto e quinto anno e docenti interessati a
svolgere attività per il terzo anno)
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