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Comunicazione n.  50                                                                                                            Chiari,  17.09.2020 

 

Ai docenti del corso serale e diurno dell'istituto 

Al registro Nettuno 

Al sito web 

al personale ATA preposto 

 

 

Oggetto: riunione aree di indirizzo 23 – 24 settembre 2020 

 

Si comunica che, come deliberato nel  Piano annuale delle attività funzionali all’attività scolastica, 

mercoledì  23 settembre ( AFM – RIM – SIA – TUR) 

 e  

giovedì 24 settembre 2020 ( CAT – AAA – SAR – SSA – INDIRIZZI SERALE),  

dalle ore 14.15 alle ore 16.15, è convocata la riunione degli indirizzi presenti in Istituto, con il seguente 

o.d.g.:  

 

1. Presentazione del percorso formativo di indirizzo: il coordinatore presenta brevemente ai docenti in 

ingresso il percorso formativo d’indirizzo e le modalità di lavoro in uso. 

2. Partendo dai curricola disciplinari elaborati nei precedenti anni scolastici e pubblicati sul registro 

nettuno e già condivisi nella riunione per materie, individuazione di un percorso/ progetto/ Unità di 

apprendimento qualificanti di indirizzo per ciascuna classe, anche per classi parallele, anche e 

soprattutto alla luce del Curricolo di Educazione Civica per il primo e per il secondo periodo 

didattico da presentare al consiglio di classe del mese di ottobre( *); 

3. Individuazione delle unità di apprendimento per i nuovi Indirizzi professionali ( classi prime, 

seconde e terze . Nei materiali sezione Nettuno sono disponibili le UDA già condivise nell’a.s. 

2019/2020 per le classi prime e seconde); a partire dalle UDA disponibili dovranno essere costruite 

le UDA per il primo e per il secondo periodo didattico per l’a.s. 2020/2021;  

4. Accordi sulle modalità e sui tempi e discipline della somministrazione delle prove comuni; 

5. Progetti da rivedere e/o nuovi progetti a.s. 2020/2021 da proporre, corrispondenti alle specifiche 

sezioni di interesse presenti nel PTOF 2019/2022 "Progettazione istituto per il potenziamento 

dell'offerta formativa" ( da pag. 82 a pag. 140); 

6. Programmazione e condivisione dei Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento ( già 

Alternanza scuola lavoro). (**) 

7. Proposte modalità effettuazione sportelli help/corsi di recupero (***); 

8. Accordi sulla tempistica e sulla modalità delle prove di orientamento ( solo per il serale) (****); 

9. Proposte per l'orientamento in ingresso ( corsi diurni); 

10. Varie ed eventuali.  

 

(*) Ciascun indirizzo, a seguito del confronto già avvenuto nella riunione per materie, concorderà e 

condividerà su quale/i macro contenuto/i trasversale/i e/o attività operare ai fini della predisposizione di uno / 

due percorsi di approfondimento per il/i quale/i si procederà  alla valutazione trasversale per la qualità del 

lavoro affrontato, per l'atteggiamento e il  comportamento scolastico con cui è stato affrontato tale 

argomento/i ( voto di condotta) e valutazione di Educazione Civica.  

(**) Per le classi quinte andranno comunicati agli studenti i tempi e le modalità della relazione 

sull’alternanza da presentare agli Esami di Stato, quale sintesi dell’esperienza triennale di tale attività.  

(***)  Si chiede il confronto sui tempi di avvio degli sportelli, su quali discipline prioritarie dello sportello 

help, suddivise  per biennio e triennio; si chiede altresì il confronto su quali discipline prioritarie per i corsi 
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di recupero in relazione al biennio e al triennio rispetto a quanto presente nel PTOF. - pag. 70 di cui al link 

https://iisleinaudi.gov.it/wp-content/uploads/2017/06/PTOF_2019_2022_1.pdf.  

  

(****) Tali prove dovranno concludersi entro e non oltre venerdì 6 novembre 2020; 

 

Il coordinatore di indirizzo curerà la preparazione dei lavori a partire dal PTOF pubblicato sul sito, 

disponibile al seguente link:  https://iisleinaudi.gov.it/wp-content/uploads/2017/06/PTOF_2019_2022_1.pdf 

 

Nella sezione Nettuno - MATERIALI DOCENTI è disponibile il verbale dell'incontro che dovrà essere 

inviato esclusivamente via mail all'indirizzo dirigente@iisleinaudi.gov.it entro e non oltre lunedì 28 

settembre 2020 per la predisposizione dei lavori del Collegio dei docenti calendarizzato per il giorno 

venerdì  2 ottobre 2020.   

 

Per il punto 6, si chiede agli indirizzi tecnici e all’indirizzo professionale socio sanitario, per le classi terze, 

quarte, quinte,  di predisporre le attività dei Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento  - PCTO  

- (già Alternanza scuola lavoro) ) soprattutto in modalità project work ( a causa dell’emergenza 

epidemiologica).  Per l’indirizzo professionale si possono realizzare percorsi esterni nel rispetto massimo 

delle regole di sicurezza ( DVR dell’Azienda e Regolamento di sicurezza), oltre alla formazione sicurezza da 

realizzare in Istituto per la sicurezza. La riunione per indirizzo si confronta in generale sui tempi annuali di 

effettuazione delle stesse attività.  

 

I docenti coinvolti su più indirizzi opteranno per l'indirizzo nel quale svolgono più ore di insegnamento. 

I docenti del corso serale sono convocati  come corso unitario dei tre indirizzi presenti. 

 

 

Gli incontri si terranno nelle seguenti date ed aule: 

 

MERCOLEDI’ 23 SETTEMBRE 2020 DOCENTE 

COORDINATORE 

INDIRIZZO AULA  
AFM  Aula Magna Baglioni 
TURISMO Aula Incontri Arrighetti 
RIM 5A CAT/TLC Masseroni 
SIA 3 C SSA Peroni 

GIOVEDI’ 24 SETTEMBRE 2020  

CAT - TLC 5A CAT/TLC Bonetti G. – Bonetti A. 
AGRARIO TECNICO E PROFESSIONALE 1 B AFM Mitra 
SOCIO SANITARIO Aula Incontri Biblioteca  Turati  
SERALE AFM - CAT - SOCIO SANITARIO 3 C SSA Di Rocco 

 

 

Cordiali saluti. 

 

 

                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               Vittorina FERRARI 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 
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