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CIRCOLARE 16

Savignano sul Rubicone, 19 settembre 2019
A TUTTI I DOCENTI (LICEO – ITT – IPIA)
Ai collaboratori del DS
Al personale ATA (disposizione aule)
Al personale dell’ufficio didattico
Albo/sito WEB

OGGETTO: Prima Riunione dipartimenti disciplinari – Indicazione per l’elaborazione delle
programmazioni dei singoli docenti – Nomina relativi referenti
Le riunioni dei dipartimenti disciplinari di inizio anno scolastico si terranno (come da planning annuale) per
tutti e tre gli indirizzi del nostro Istituto (Liceo, Tecnico e Professionale) Mercoledì 25 Settembre 2019 dalle
ore14,30 alle ore17,30 con il seguente o.d.g.:
1.
2.

3.

4.
5.

Nomina/Conferma/Aggiornamento docenti referenti/segretari di dipartimento (*);
Elaborazione comune del piano di lavoro annuale (programmi e contenuti disciplinari, metodologie
didattiche e strumenti di verifica dell’apprendimento, elementi di didattica innovativa attraverso
l’utilizzo delle TIC/LIM, trattazione di argomenti specifici per i percorsi PCTO (Ex ASL), elementi di
didattica laboratoriale (ove previsto), programmazione per U.D.A. e profili P.F.I. per le classi del
biennio dell’Indirizzo professionale…);
Confronto sugli obiettivi disciplinari, sui criteri di valutazione ed accordi sul metodo di lavoro
(definizione di massima del numero minimo di valutazioni quadrimestrali – scritte, orali e pratiche – ,
potenziamento di alcune competenze specifiche, condivisione moduli didattici per strumenti compensativi,
scansione temporale equilibrata ed omogenea per le varie prove di verifica, gestione delle attività di
laboratorio);
Accordi per la presentazione delle problematiche e delle specificità DSA/BES/Disabili nei prossimi
consigli di classe delle prime;
Eventuali Proposte per progetti PTOF per l’a.s. 2019/20 (vedi circ. interna n. 11 del 16/09/2019).

N.B.: Per le CLASSI del BIENNIO dell’indirizzo PROFESSIONALE, vige l’applicazione a partire
dall’anno scolastico 2018/19 della riforma di cui al D. Lgs. 61/2017. Sulla base di quanto discusso e deliberato a
suo tempo, si invitano i docenti delle suddette classi a rileggere i documenti fondamentali (disponibili sul sito WEB
nella sezione Scuola > IP e percorsi di qualifica) per la corretta implementazione nelle varie classi e del biennio di
tale riforma, con particolare riguardo all’elaborazione (classi I) e/o revisione (classi II in ragione di quanto emerso
nei verbali dello scrutini di Giugno) dei P.F.I. e alla stesura della programmazione in termini di U.D.A. A tale scopo
si allega alla presente un documento di sintesi elaborato a suo tempo dal sottoscritto per un primo orientamento su
tali argomenti.

(*) Si riporta in tabella l’elenco dei referenti/segretari per dipartimento dell’a.s. 2018/19:

DIPARTIMENTO DISCIPLINARE
LETTERE/LATINO (Biennio/Triennio)

LICEO
COORDINATORE
RIGHI FABIOLA

SEGRETARIO
RIGHI FABIOLA

INGLESE

GARATTONI MORENA

GARATTONI MORENA

STORIA E FILOSOFIA

BALDUCCI PAOLA

BALDUCCI PAOLA

SCIENZE

DI CAPRIO A. MARIA

DI CAPRIO A. MARIA

MATEMATICA/FISICA/INFORM.ATICA

BERNUCCI G.

BERNUCCI G.

DISEGNO E STORIA
DELL’ARTE

BAGNOLI LUCIA

BAGNOLI LUCIA

TECNICO
DIPARTIMENTO DISCIPLINARE
MATERIE LETTERARIE –
Biennio/Triennio
MATEMATICA – INFORMATICA
Biennio/Triennio

COORDINATORE
TORRONI ANNA

SEGRETARIO
PASOLINI B.

MANZO C. ALBERTO

MANZO C. ALBERTO

INGLESE - Biennio/Triennio

GUIDI ORIANA

SEVERI CATERINA

FISICA – SCIENZE – BIOLOGIA
CHIMICA E LABORATORIO
TECNOLOGIA – DISEGNO Biennio

TOSCHI GIOVANNI

TOSCHI GIOVANNI

CRASCÌ CARMELO
MAURO

CRASCÌ CARMELO
MAURO

MECCANICA APPLICATA –
TECNOLOGIA – DISEGNO –
SISTEMI – LABORATORIO Triennio

GIANESSI ELISA

GIANESSI ELISA

DIRITTO – ECONOMIA
Biennio/Triennio

VIANELLO CRISTIANA

VIANELLO CRISTIANA

PROFESSIONALE
DIPARTIMENTO DISCIPLINARE
AREA DI INDIRIZZO (Disegno,
Modellistica)

COORDINATORE
SIGNORE MARIA

SEGRETARIO
VOLENTIERI TIZIANA

AREA MATEMATICA
INFORMATICA

MAGNANI ANDREA

FIORENTINI ANNA RITA

AREA DELLE SCIENZE
INTEGRATE (Chimica, Fisica, Scienze

BELLI SILVANA

BELLI SILVANA

AREA UMANISTICA (Italiano,
Storia, Inglese, Diritto)

RICCA MARY

PARINI VALENTINA

LICEO – ITT - PROFESSIONALE
EDUCAZIONE FISICA

GALASSI TINA

GALASSI TINA

RELIGIONE

FABBRI FABRIZIO

FABBRI FABRIZIO

N.B.: I nominativi dei vari coordinatori/segretari dei dipartimenti vanno comunicati quanto prima
ai collaboratori del dirigente (Uff. di Vicepresidenza) per l’aggiornamento del relativo
organigramma di Istituto per il corrente anno scolastico.
Si sottolinea che la presente riunione con gli elementi di confronto di cui sopra, oltre a costituire la base per la
programmazione disciplinare dei singoli docenti ed un riferimento costante di lavoro per l’intero anno scolastico,
è propedeutica ai successivi incontri dei Consigli di classe già programmati per il mese di Ottobre.

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DEI SINGOLI DOCENTI
Si ricorda che il termine di consegna della programmazione disciplinare dei singoli docenti, DA ELABORARE
IN MODO COERENTE CON QUANTO STABILITO NELLE RIUNIONI DI DIPARTIMENTO e
successivamente agli incontri stabiliti per i vari consigli di classe di Ottobre, è fissato al 31 Ottobre 2019 mediante
invio del relativo documento mezzo e-mail (ovviamente redatto in formato elettronico) al seguente indirizzo:
ufficio.didattica1@mcurie.gov.it (Uff. didattica). Tale documento di programmazione andrà poi
obbligatoriamente inserito (a cura dei singoli docenti) entro la stessa data nell’apposita sezione del sito
WEB dell’Istituto (Amministrazione > Docenti) per la necessaria trasparenza nelle comunicazioni
scuola/famiglia e per fornire uno strumento di lavoro agli allievi in caso di assenze prolungate.

A tale scopo, allegati alla presente si forniscono dei MODULI di riferimento per l’elaborazione nelle varie
parti di tale documento di programmazione (la modulistica è disponibile anche nell’apposita sezione del sito
WEB “Servizi on-line > modulistica dipendenti”).
In allegato:
 Modulo per la programmazione disciplinare (Liceo, Tecnico, classi del BIENNIO e del TRIENNIO
dell’indirizzo Professionale);
 Riforma IP: indicazioni, quadri orari e sintesi degli argomenti per l’applicazione del D. Lgs. 61/2017
(Indirizzo Professionale);
 Modello per la programmazione attraverso U.D.A. (biennio Istruzione Professionale).
N.B.: Per eventuali chiarimenti e/o informazioni in merito alla modulistica allegata e/o alle procedure descritte
nella presente circolare, fare riferimento al dirigente (per la modulistica) e/o ai collaboratori del dirigente e al
personale dell’ufficio didattico.
Il Dirigente Scolastico
Ing. Mauro Tosi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93)

