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Circolare n°49 PROT._____________

Crotone li, 31/08/2019

AL PERSONALE DOCENTE
Sede Pertni-Sede Santoni
e p.c. al DSGA
e al Personale ATA
al Sito

Oggetto: Impegni settembre 19 – esami integraivi e di idoneiti

Convocazione dei Diparimeni di Indirizzo come aricooazioni funzionaoi deo Coooegio dei Doceni

I dipartient sono convocat, dalle ore 9:30 nei giorni di iercoledi 4, giovedì 5, venerdi 6, lunnedì 9 e
iartedì 10 seteimre , presso la Sede Pertni, secondo il prospeto allegato che fa riferiento agli indirizzi
di stundio ed alla relatva distrimunzione delle discipline al loro interno. Tali riunnioni, che si conclunderanno con
la stesunra del vermale da parte del coordinatore, seguniranno il segunente o.d.g.:


Rivisitazione delle prograiiazioni di tunte le classi in relazione a:
nunovo esaie di stato
percorsi teiatci e/o iacroaree plunridisciplinari
percorsi di citadinanza e costtunzione e PTCO
prove invalsi
progetazione e proposta di visite gunidate funnzionali alle atvità didatche
priorità ed ai tragunardi del RAV 2019/2022 (reperimile nella sezione PDM–PTOF–RAV del
sitowww.pertniir.edun.it/ )



Predisposizione di prove di ingresso, interiedie e fnali per classi parallele, prove esperte per la
certfcazione delle coipetenze (1° miennio e 2° miennio e 5° anno)



Adegunaiento delle griglie per la valuntazione da punmmlicare nel PTOF



Organizzazione PTCO - Portolio delle coipetenze dei segient di percorso da realizzare in azienda:
prerequnisit in entrata (scunola) / coipetenze da certfcare azienda/scunola
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Integrazione tra atvità cunrricolari e qunelle extracunrricolari: le iodalità di individunazione degli
alunnni, le procedunre di partecipazione degli stundent, le iodalità di verifca e valuntazione per la
ricadunta nei percorsi cunrricunlari.
Proposte piano di foriazione docent.
Il Coordinatore del dipartiento avrà il coipito di presiedere ed eventunaliente convocare le
riunnioni organizzandone l’atvità, di verifcare lo svolgiiento del piano annunale generale, di
predisporre unn archivio della docunientazione e del iateriale didatco, che deve rappresentare il
punnto di riferiiento per l’Isttunto, per i docent del Dipartiento e per i docent in ingresso per la
priia volta nell’Isttuntoo
deteriinazione dei lavori svolt e invio proposte per il collegio.
I docent di sostegno prenderanno parte ai lavori dei dipartient veicolando strategie e
ietodologie inclunsive.

Commissioni come da funzionigramma:
i docent interessat alle atvità potranno iscriversi ex novo e/o conferiare - rinunnciare facendone
richiesta all’Ufcio di Vicepresidenza. Gli stessi parteciperanno ai lavori dei dipartient di indirizzo da cuni
prenderanno le iosse per la pianifcazione delle azioni da realizzare nel corrente anno scolastco.

Esami integraivi e di idoneiti
Gli esaii integratvi e di idoneità e relatvi scruntni si svolgeranno secondo il calendario di prossiia
punmmlicazione.

Il Dirigente Scolastco
Dot.ssa Ida SISCA
Firia auntografa sosttunita a iezzo staipa ex art.3, c.2D.Lgsn.39/93

