ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “PETRUCCI – FERRARIS - MARESCA”
CATANZARO
CERTIFICATO N. 50 100 14484 rev 002

Prot. n. 7053 /C45

Catanzaro, 02/09/2019
Ai docenti:
Sede Petrucci centrale, succ. Lido
Sede Maresca e serale
Sede Ferraris e Serale
Al sito web/Albo

Oggetto: Convocazione Dipartimenti
I docenti sono convocati nelle varie sedi, come da allegato calendario, secondo il
dipartimento di appartenenza, per la revisione/definizione dei contenuti, metodologie e
standard formativi da utilizzare nell’attuazione del piano dell’offerta formativa triennale.
In particolare devono essere definiti per ogni sede i seguenti punti dell’OdG:
1) Progettazione dipartimentale del primo biennio, del secondo biennio e dell’ultimo
biennio, con la definizione degli standard minimi di apprendimento declinati in
conoscenze, abilità e competenze;
2) Predisposizione delle verifiche parallele per l’accertamento delle competenze
(differenziate per sedi ed indirizzi) degli alunni in ingresso nelle classi prime e terze;
3) Programmazione attività di Alternanza Scuola Lavoro;
4) Programmazione e definizione di prove comuni per classi parallele (settembre,
febbraio, maggio - differenziate per sedi ed indirizzi - Le date andranno comunicate
nel secondo collegio dei Docenti);
5) Proposte attività di formazione ed aggiornamento;
6) Proposte viaggi di istruzione
Nel corso della riunione ogni dipartimento individuerà il rispettivo coordinatore. Ogni
coordinatore di dipartimento curerà la stesura del verbale della riunione. Una copia del
verbale dovrà essere consegnata all’ufficio di Presidenza indifferibilmente entro il lunedì
9 Settembre p.v. . I dipartimenti che raggruppano più discipline e particolarmente
numerosi, durante le riunioni, concorderanno la costituzione di gruppi specifici per aree
tematiche. In particolare per l’indirizzo Trasporti e Logistica opzione CMN si costituirà
il gruppo di lavoro specifico, coordinato dal prof. Luigino Trapasso, coaudivato dai proff.
Vescio Alessandro e Caroleo Veneranda, per la definizione e la redazione delle
programmazioni delle varie discipline, con particolare riferimento alle discipline del
triennio professionalizzante ( competenze minime, come da STCW e dalle varie
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normative di riferimento internazionali, correlate con le varie discipline nelle tavole
sinottiche ed esplicitate nelle programmazioni didattiche, da gestire sulla piattaforma
retenautici).

CALENDARIO DEGLI INCONTRI:
ITG “PETRUCCI” c/o sede centrale
giorno 05/09/2019 ore 8.30 Asse Matematico – Asse Scientifico/Tecnologico
ore 10.30 Asse Linguistico – Asse Storico Sociale.
IPSSCT “MARESCA” c/o sede Ferraris
giorno 06/09/2019 ore 8.30 Asse Matematico – Asse Scientifico/Tecnologico
ore 10.30 Asse Linguistico – Asse Storico Sociale.
IPSIA “FERRARIS” c/o sede Ferraris
giorno 06/09/2019 ore 8.30 Asse Matematico – Asse Scientifico/Tecnologico
ore 10.30 Asse Linguistico – Asse Storico Sociale.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Elisabetta ZACCONE
firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3, c.2, D.Lgs. 39/93
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