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COMUNICATO n. 3/DIR 
Bari, 02/09/2021 

       Ai docenti del Corso serale 

Agli Uffici di segreteria  

  Al sito WEB 

                                                   e p.c.                 Al DSGA 
 

Oggetto: Convocazione Dipartimenti Interdisciplinari e di Interdipartimento. 

 

I Dipartimenti per Assi Culturali/Indirizzo e i Dipartimenti Disciplinari sono convocati in presenza 

secondo il seguente calendario: 

 

A. DIPARTIMENTI PER ASSI CULTURALI (I, II E III PERIODO DIDATTICO)  
 

Le riunioni sono convocate il 6 settembre 2021 dalle ore 9:00 alle ore 12:00 presso il 

Laboratorio di disegno sito al 2° piano, secondo la tempistica precisata più avanti, per discutere il 

seguente ODG: 
1. Insediamento del coordinatore e scelta del verbalizzante.  

2. Assetto didattico-organizzativo del corso serale.  

3. Profilo in uscita dello studente (progettazione PECUP): esplicitazione dei risultati di 

apprendimento (obiettivi formativi) in termini di conoscenze, abilità e competenze (v. matrici 

delle competenze) e loro eventuale modifica con riferimento alla didattica digitale integrata 

(DDI). 

4. Programmazione didattica disciplinare nelle linee generali (v. modello allegato, punti 1 e 3): 

individuazione di percorsi didattici articolati per UDA disciplinari/interdisciplinari (predisposte 

con riferimento alla DDI e anche ad un’eventuale attivazione della didattica a distanza (DAD)). 

5. Programmazione dei percorsi di Educazione civica (punto 4) 

6. Valutazione e controllo del processo di apprendimento, anche con riferimento alla DDI: 

proposte e indicazioni per la formulazione delle verifiche di fine trimestre e predisposizione 

delle relative griglie di valutazione. 

7. Organizzazione delle attività di accoglienza e di orientamento. 

8. Proposte di attività per l’ampliamento dell'offerta formativa: attività di sostegno e/o recupero in 

orario curricolare, progetti da inserire nel PTOF, visite guidate.  

9. Proposte di percorsi di aggiornamento/formazione (Piano formazione d’Istituto).  

10. Proposte per gli acquisti di attrezzature e sussidi didattici.  

 

Per gli scopi delle riunioni, gli assi culturali sono così rivisti: 

 

I PERIODO DIDATTICO (dalle ore 9:00 alle ore 10:30) 

Asse dei Linguaggi e Storico-sociale-economico: Lingua e letteratura italiana, Lingua inglese, 

Storia, Diritto ed Economia. 
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Asse Logico-matematico e Scientifico-tecnologico: Complementi di matematica, Scienze 

integrate (Chimica, Fisica, Sc. terra e Biologia), Scienze e tecnologie applicate, Tecnologie 

informatiche, Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica,. 

II E III PERIODO DIDATTICO (dalle ore 10:30 alle ore 12:00): 

Asse dei Linguaggi e Storico-sociale: Lingua e letteratura italiana, Lingua inglese, Storia. 

Asse Logico-matematico e Area indirizzo: Complementi di matematica, Meccanica, macchine ed 

energia, Sistemi e automazione, Tecnologie meccaniche di processo e prodotto, Disegno 

progettazione e organizzazione industriale, Impianti energetici, disegno e progettazione. 

 

B. DIPARTIMENTI  DISCIPLINARI – INTERDIPARTIMENTO  (I, II E III PERIODO DIDATTICO)   

 

Le riunioni sono convocate il 9 settembre 2021 dalle ore 16:00 alle ore 19:00 presso il 

Laboratorio di disegno sito al 2° piano,  secondo la tempistica precisata più avanti, per discutere il 

seguente ODG: 
1. Insediamento del coordinatore e scelta del verbalizzante  

2. Elaborazione della programmazione didattico-disciplinare (v. modello allegato) con riferimento 

alla DDI e ad un’eventuale attivazione della didattica a distanza (DAD): linee comuni per la 

progettazione di percorsi didattici (metodologia e contenuti) idonei a valutare i livelli minimi di 

apprendimento esplicitati in termini di conoscenze, abilità e competenze acquisite (Piani di 

Lavoro); numero e tipologia delle verifiche in itinere e di fine trimestre, recupero debiti 

formativi con riferimento ai P.F.I, griglie di valutazione, organizzazione prove d’ingresso. 

3. Programmazione dei percorsi di Educazione civica. 

4. Proposte di attività per l’ampliamento dell’offerta formativa: attività e modalità di 

recupero/sostegno in orario curricolare, progetti da inserire nel PTOF, visite guidate. 

5. Organizzazione delle attività di accoglienza e di orientamento. 

6. Proposte di aggiornamento e formazione per i docenti (Piano formazione d’Istituto).  

7. Proposte per gli acquisti di attrezzature e sussidi didattici. 

 

INTERDIPARTIMENTO I PERIODO DIDATTICO (dalle ore 16:00 alle ore 17:30) 

Discipline: Lingua e letteratura italiana, Lingua inglese, Storia, Diritto ed Economia, Complementi 

di matematica, Scienze integrate (Chimica, Fisica, Sc. terra e Biologia), Tecnologie informatiche, 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica, Scienze e tecnologie applicate. 

INTERDIPARTIMENTO II E III PERIODO DIDATTICO (dalle ore 17:30 alle ore 19:00): 

Discipline: Lingua e letteratura italiana, Lingua inglese, Storia; Complementi di matematica, 

Meccanica, macchine ed energia, Sistemi e automazione, Tecnologie meccaniche di processo e 

prodotto, Disegno progettazione e organizzazione industriale, Impianti energetici, disegno e 
progettazione. 

 

I verbali delle riunioni per Assi/Dipartimenti e Dipartimenti Disciplinari, insieme alle 

Programmazioni Disciplinari (a cura dei coordinatori dei Dipartimenti disciplinari) dovranno essere 

caricati nell’ARCHIVIO DOCUMENTI 21/22, entro il giorno 15 settembre 2021 (link 

ALL’ARCHIVIO DOCUMENTI 21/22 https://forms.gle/hYPa3RJpuBCS7fPM9) 
                                                         

   

 Il Dirigente Scolastico 

f.to*  Prof.ssa Anna Grazia De Marzo 
* firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n° 39/93 
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