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Comunicato n° 1/DIR 
 
Bari, 2 settembre 2019 

Al personale docente - sede 
Agli uffici di segreteria - sede 

Al sito WEB 
e p.c.  DSGA – sede 

 
 
Oggetto: Convocazione dei Dipartimenti – settembre 2019 
 
 
I Dipartimenti Disciplinari, i Dipartimenti per Assi/Indirizzo, il Dipartimento Energia Quadriennale e il 
Dipartimento per l’Inclusione sono convocati secondo il seguente calendario: 
 

 DIPARTIMENTI PER ASSI CULTURALI E DIPARTIMENTI DI INDIRIZZO - 3 SETTEMBRE 
2019 (presumibile durata degli incontri: 2,5 ore) con il seguente ordine del giorno: 

 
1. Insediamento del coordinatore e scelta del verbalizzante (Nota 1) 

2. Analisi ed eventuale aggiornamento dei profili in uscita (primo biennio e quinto anno, da 

approvare in collegio docenti) 

3. Analisi ed eventuali modifiche delle matrici competenze/discipline 

4. Elaborazione della programmazione didattica disciplinare nelle linee generali (vedere 

modello allegato – punti 1, 3) (Nota 2): 

 articolazione delle competenze chiave e di cittadinanza 

 costruzione di percorsi didattici interdisciplinari per classi parallele tesi a sviluppare 

le competenze trasversali (da proporre ai dipartimenti disciplinari) 

5. Definizione e indicazioni per le prove comuni: 

 d’ingresso (primo e terzo anno, da svolgersi dal 20 al 26 settembre) (Nota 3) 

 di verifica delle competenze (secondo anno, da svolgersi a fine a.s.) 

6. Proposte di attività per l’ampliamento dell’offerta formativa: 

 attività e modalità di recupero/sostegno  

 attività e modalità di valorizzazione delle eccellenze (partecipazione a competizioni, 

ecc.) 

 iniziative di miglioramento in riferimento alla progettazione del PTOF 

 altre iniziative (visite guidate, viaggi d’istruzione, ecc.) 

7. PCTO: (Nota 4) 

 resoconto delle attività svolte nell’a.s. 2018/2019 

 illustrazione del percorso per l’a.s. 2019/2020 

8. Definizione delle eventuali attività di e-teaching 

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

10. Proposte per gli acquisti di attrezzature e sussidi didattici 
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 DIPARTIMENTI LICEO SCIENTIFICO  

 

Asse Discipline Ora Piano Aula 

Linguaggi Italiano, Geografia, Inglese, Informatica, Dis. 
e storia dell’arte 

8.30 4° 7 

Storico sociale Storia, Religione, Scienze Motorie, Filosofia 11.00 4° 7 

Matematico e 
Scientifico-tecnologico 

Matematica, Fisica e Scienze naturali 
9.00 4° 9 

 

 DIPARTIMENTI ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO  
 

Asse Dipartimenti disciplinari afferenti Ora Piano Aula 

Linguaggi 
(dal 1° al 5° anno) 

Italiano, Inglese, Tedesco,  
8.30 2° 8 

Storico sociale 
(dal 1° al 5° anno) 

Storia, Diritto ed econ., Religione, Sc. Motorie 
11.00 2° 8 

Matematico 
(dal 1° al 5° anno) 

Matematica e Complementi di matematica 
9.00 2° 10 

Scientifico-
tecnologico 
(primo biennio) 

Scienze integrate (Chimica, Fisica, Sc. terra e 
Biologia, Geografia), Tecnologia e tecn. rappr. 
graf., Scienze e tecnol. Applicate (Grafica - 
Informatica e Telecomunicazioni – Meccanica, 
Meccatronica ed Energia)), Tecnolog. informatiche 

8.30 2° 6 

Informatica e 
telecomunicazioni 
(2° biennio e 5° 
anno) 

Informatica, Sistemi e reti, Tecn. prog. sist., 
Telecomunic., Gestione prog. org. impresa, 
Scienze e tecnol. Applicate (informatica), 
Tecnolog. Informatiche 

11.00 2° 12 

Meccanica, 
meccatronica ed 
energia 
(2° biennio e 5° 
anno) 

Mecc. macchine energia, Sistemi ed automazione, 
Tecnol. mecc. proc. e prod., Disegno prog. e org. 
ind., Impianti energ. dis e prog., Scienze e tecnol. 
Applicate (meccanica) 

11.00 2° 14 

Grafica e 
comunicazione  

Teoria della comunicazione, Progettazione 
multimediale, Tecnologie dei processi di 
produzione, Laboratori tecnici 

11.00 2° 9 

 
 DIPARTIMENTO PER L’INCLUSIONE – 4 SETTEMBRE 2019 (ORE 8.30 - 11.00 Aula 9, 4° 

PIANO) con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Insediamento del coordinatore e scelta del verbalizzante (Nota 1) 

2. Accoglienza dei nuovi Docenti 

3. Censimento iniziale alunni con BES 

4. Definizione delle indicazioni per i Dipartimenti Disciplinari ai fini della predisposizione dei 

test d’ingresso (da svolgersi dal 20 al 26 settembre) (Nota 3) 

5. Proposta di assegnazione dei docenti agli alunni  

6. PCTO: (Nota 4) 

 resoconto delle attività svolte nell’a.s. 2018/2019 

 illustrazione del percorso per l’a.s. 2019/2020 

7. Proposte di percorsi di aggiornamento del personale docente (Piano formazione d’Istituto) 

8. Proposte di attività/progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 

9. Proposte per gli acquisti di attrezzature e sussidi didattici 

10. Varie ed eventuali 
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 DIPARTIMENTO ENERGIA QUADRIENNALE – 4 SETTEMBRE 2019 (ORE 8.30 - 11.00 
Aula 13, 4° PIANO) con il seguente ordine del giorno: 

 
1. Insediamento del coordinatore e scelta del verbalizzante (Nota 1) 

2. Predisposizione della matrice competenze/discipline, alla luce del profilo in uscita (1° e 2° 

anno) 

3. Elaborazione della programmazione didattica disciplinare nelle linee generali (vedere 

modello allegato – punti 1, 3): 

 articolazione delle competenze chiave di cittadinanza 

 costruzione di percorsi didattici interdisciplinari tesi a sviluppare le competenze 

trasversali  

4. Definizione/elaborazione delle prove (con griglia di valutazione):  

11. d’ingresso (primo anno, da svolgersi dal 20 al 26 settembre)  

 di verifica delle competenze (secondo anno) 

 di recupero (intermedio e di fine anno) 

5. Proposte di attività per l’ampliamento dell’offerta formativa: 

 attività e modalità di recupero/sostegno  

 attività e modalità di valorizzazione delle eccellenze (partecipazione a competizioni, 

ecc.) 

 iniziative di miglioramento in riferimento alla progettazione del PTOF 

 altre iniziative (visite guidate, viaggi d’istruzione, ecc.) 

6. Predisposizione dei PCTO (secondo anno) 

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

8. Proposte per gli acquisti di attrezzature e sussidi didattici 

11. Definizione delle eventuali attività di e-teaching 

 

 DIPARTIMENTI DISCIPLINARI – 5 SETTEMBRE 2019 (ORE 9.30 - 13.00) 
 

Ordine del giorno: 

1. Scelta del coordinatore e del verbalizzante (Nota 1) 

2. Accoglienza nuovi docenti 

3. Elaborazione della programmazione didattica disciplinare nelle linee generali (vedere 

modello allegato – punti 2, 3, 4, 5 e 6), anche alla luce delle esperienze dei docenti che 

hanno partecipato nello scorso anno scolastico a fiere, convegni e corsi di formazione: 

 articolazione delle competenze in abilità e conoscenze (in termini di 

standard/contenuti minimi, dal primo al quinto anno) 

 definizione delle metodologie comuni da adottare coerenti con le competenze da 

attivare  

 proposte di percorsi didattici disciplinari per classi parallele 

 proposte di percorsi didattici interdisciplinari per classi parallele (alla luce delle 

indicazioni emerse negli incontri di Asse/Indirizzo) 

 individuazione del numero e della tipologia delle verifiche per classi parallele, tra cui 

il recupero insufficienze 1° quadrimestre e il recupero sospensione del giudizio 

scrutinio finale (proporre almeno due verifiche comuni per classi parallele)  

 predisposizione test d’ingresso (da svolgersi dal 20 al 26 settembre) (Nota 3) 

 condivisione di criteri e strumenti di valutazione (possibilmente con elaborazione di 

una rubrica di valutazione) 

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

 attività e modalità di recupero/sostegno  
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 attività e modalità di valorizzazione delle eccellenze (partecipazione a competizioni, 

ecc.) 

 iniziative di miglioramento in riferimento alla progettazione del PTOF 

 altre iniziative (visite guidate, viaggi d’istruzione, ecc.)  

5. Proposte di percorsi di aggiornamento/formazione per i docenti (Piano formazione 

d’Istituto) 

6. Creazione di una banca dati di proposte didattiche e di prove di verifica comuni 

7. Definizione delle eventuali attività di e-teaching 

 

 ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO  
 

Disciplina Piano Aula 

Italiano e Storia 2° 6 

Diritto ed economia 2° 8 

Scienze motorie e sportive 2° 9 

Religione cattolica 2° 10 

Inglese e Tedesco 2° 11 

Matematica - Complementi di matematica  2° 12 

Scienze integrate (Sc. terra e Biologia, Geografia gen. ed econ.) 2° 13 

Scienze integrate (Chimica) 2° 14 

Scienze integrate (Fisica) 2° Lab. fisica  

Tecnologie e tecniche di rappresentazioni grafiche (TTRG) 2° Lab. Dis. 

Tecnologie Informatiche (1° anno), Scienze e tecnologie applicate-Informatica 
e telecomunicazioni (2° anno) 

2° 
Lab. 

Multimed. 

Docenti grafica 2° biennio, Scienze e tecnologie applicate-Grafica (2° anno) 2° 2 

Docenti informatica 2° biennio e 5° anno 1° 6 

Docenti telecomunicazioni 2° biennio e 5° anno 1° 9 

Docenti meccanica 2° biennio e 5° anno, Scienze e tecnologie applicate-
meccanica (2° anno) 

1° 
Lab. Aut. 
Robotica 

 
 

 LICEO SCIENTIFICO  
 

Disciplina Piano Aula 

Italiano, Storia e Geografia 4° 7 

Filosofia 4° 8 

Scienze motorie e sportive 4° 9 

Religione cattolica 4° 10 

Inglese 4° 11 

Matematica  4° 12 

Fisica 4° 13 

Informatica 4° 14 

Scienze naturali (Nota 2) 4° 15 

Disegno e Storia dell’Arte 4° 17 

 
 

NOTE: 
(1) I verbali delle riunioni per Assi/Dipartimenti e Dipartimenti Disciplinari dovranno essere 

consegnati in formato cartaceo in vicepresidenza entro il giorno 12 settembre 2019.  
(2) Per il Liceo Scientifico formalizzare, come per gli altri anni, la divisione dell’insegnamento di 

Scienze Naturali in Chimica e Biologia/Scienze della Terra. 
(3) Parteciperanno i docenti del Dipartimento per l’Inclusione, al fine di collaborare nella 

predisposizione delle prove d’ingresso per gli alunni DVA e DSA certificati  
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(4) Parteciperanno i docenti referenti dei precorsi di ASL/PCTO realizzati nell’anno scolastico 
precedente. 

 

  

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 


