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Al personale Docente 

Alla DSGA 

Al personale ATA  
 

 

OGGETTO: Attività funzionali all’insegnamento di natura collegiale (ex art. 29 CCNL 

2006/2009) – Convocazione dei Dipartimenti e del GLHI 

 

I Dipartimenti disciplinari sono convocati nelle date del 7, 9 e 10 settembre 2021 presso la sede centrale 

di via Borsellino n. 20, dalle ore 9:30 alle ore 11:30, per discutere il seguente o.d.g: 

 

7 settembre 2021 

1. Contenuti programmatici per disciplina e classe, declinati come conoscenze, competenze, abilità; 

2. Strumenti didattici e di verifica: tipologia e numero minimo/massimo di prove per ogni periodo didattico 

(proposta da formalizzare in seno al Collegio dei Docenti); 

3. Individuazione degli standard minimi per disciplina; 

4. Programmazione di interventi, protocolli di intesa, convenzioni con enti, associazioni, consorzi da 

riservare alle classi del Turistico sportivo (riservato ai docenti di scienze motorie); 

5. Programmazione di interventi, protocolli di intesa, convenzioni con enti, associazioni, consorzi da 

riservare alle classi del Professionale (riservato ai docenti delle discipline di indirizzo). 

 

9 settembre 2021 

1. Elaborazione di test di ingresso rivolto alle classi prime per valutare i livelli di partenza degli 

studenti e attivare le strategie più idonee per l’eventuale recupero e per la verifica del 

raggiungimento degli obiettivi; 

2. Individuazione di interventi per il consolidamento delle competenze di base per la lingua italiana, 

la lingua straniera e la matematica nel primo biennio, con indicazione dei contenuti minimi 

irrinunciabili, la scansione temporale degli stessi e la definizione di obiettivi; 
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3. Elaborazione di un modulo pluridisciplinare relativo al curricolo di Educazione Civica (proposta 

da formalizzare in seno ai Consigli di classe); 

4. Programmazione di interventi, protocolli di intesa, convenzioni con enti, associazioni, consorzi da 

riservare alle classi del Turistico sportivo (per i docenti di scienze motorie); 

5. Programmazione di interventi, protocolli di intesa, convenzioni con enti, associazioni, consorzi da 

riservare alle classi del Professionale (riservato ai docenti delle discipline di indirizzo). 

10 settembre 2021 

 

1. Individuazione di tematiche pluridisciplinari per la certificazione delle competenze delle V classi 

di ogni indirizzo, da proporre nell’ambito della progettazione e programmazione dei Consigli di 

tutte le classi V dell’Istituto; 

2. Flessibilità didattica: percorsi personalizzati di recupero e potenziamento in itinere, pausa 

didattica; 

3. Ampliamento dell’offerta formativa: proposte di progetti con relative articolazioni sintetiche, 

coerenti con il Piano di miglioramento della scuola; 

4. Ampliamento dell’offerta formativa: visite guidate, viaggi di istruzione in linea con il percorso 

formativo. 

 

Nelle stesse giornate e ai medesimi orari è convocato il Gruppo di lavoro per l’Inclusione per discutere 

il seguente odg: 

1. Presentazione dei nuovi docenti;  

2.  Illustrazione dell’organizzazione del gruppo di lavoro e definizione dell’organizzazione didattica;  

3.  Analisi dei casi in ingresso; 

4.  Esame delle esigenze degli alunni e proposta di assegnazione dei docenti agli alunni; 

5. Modello del PEI secondo l’ ICF, Schede di rilevazione bisogni e Relazione finale; 

6. Elaborazione di moduli pluridisciplinari  in linea con il Curricolo di Educazione Civica; 

 

 

Il materiale prodotto e il verbale (unico, articolato nelle tre giornate previste) saranno resi noti sulla 

bacheca di Argo (visibili solo al personale docente), entro e non oltre il 16 settembre 2021, a cura del 
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Coordinatore di Dipartimento e della Referente all’inclusione per l’a.s. 2020/21, in attesa delle nomine 

per l’a.s. in corso. Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Si allega in calce l’ubicazione dei gruppi di lavoro. 

Manduria, 06 settembre 2021 

 

DISCIPLINE DISPOSIZIONE LOGISTICA 

GEOGRAFIA, SCIENZE CHIMICA E 

FISICA, SCIENZE MOTORIE AULA 1 P.T. 

INFORMATICA, INFORMATICA BIENNIO 
 

LAB. TRATTAMENTO TESTI 

MATERIE LETTERARIE, RELIGIONE, 

STORIA DELL’ARTE BIBLIOTECA 

MATEMATICA E MATEMATICA APPLICATA LABORATORIO INFORMATICA 1 

LINGUE STRANIERE 
LABORATORIO LINGUISTICO  

P.T. 

DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI LABORATORIO DOCENTI 

DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE LABORATORIO INFORMATICA 4 

DISCIPLINE TECNICHE PER GEOMETRI LAB. GEOMETRI 

DISCIPLINE TECNICHE IPA LABORATORIO 5 (I PIANO) 

GLHI 
LABORATORIO LINGUISTICO  

(I PIANO) 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

   Rosetta CARLINO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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