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Ai docenti:
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serale
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N° Prot.: 5629/C17

Circ. n. 3
Del 15/09/2020

Uscita

Oggetto: Convocazione Dipartimenti Disciplinari

I docenti sono convocati, come da allegato calendario, in modalità videoconferenza,
attraverso l’utilizzo dell’app. Meet della piattaforma Gsuite (Il link per il
collegamento è inviato via mail a tutti i docenti sulla posta istituzionale, è’ cura di
ogni docente cliccare sul link relativo al proprio dipartimento ed entrare nella relativa
“stanza”), 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 i seguenti punti dell’OdG:
• Individuazione coordinatore dipartimento
• Didattica integrata-approfondimento relativo documento ministeriale e proposte
• Progettazione dipartimentale del biennio e del triennio di studio, con la definizione
degli standard minimi di apprendimento declinati in conoscenze, abilità e competenze;
• Predisposizione delle verifiche parallele per l’accertamento delle competenze
(differenziate per sedi ed indirizzi) degli alunni in ingresso nelle classi prime e terze;
Uffici Amministrativi e di Presidenza: Viale Pio X, 25 – 88100 CATANZARO
Tel. : +0039 0961 746314 DS. : +0039 0961 702166 Fax : +0039 0961 744699
e-mail : CZIS01700G@istruzione.it
e-mail Pec : CZIS01700G@pec.istruzione.it
cod. Mecc. : CZIS01700G C.F. 97076570791 cod univoco : UFM0P3

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “PETRUCCI – FERRARIS - MARESCA”
CATANZARO

• Proposte per la Programmazione delle attività di Alternanza Scuola Lavoro;
• 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)
• Proposte attività di formazione ed aggiornamento
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 sabato 19 Settembre p.v. .
In sede di Dipartimento disciplinare, i docenti sono chiamati a:
- concordare scelte comuni inerenti la programmazione didatticodisciplinare coerentemente con le Indicazioni Nazionali
- stabilire gli standard minimi di apprendimento, declinati in termini di
conoscenze, abilità e competenze
-

definire i contenuti imprescindibili delle discipline, coerentemente con le
Indicazioni Nazionali

-

individuare le linee comuni dei piani di lavoro individuali.

- Prevedere unità didattiche di apprendimento sugli argomenti non svolti
a.s. 2019/2020 secondo il PIA e le modalità, i contenuti e i tempi di recupero
dei PAI al termine di ogni modulo
In accordo a quanto definito nel Collegio dei docenti del 14/09/2020 il dipartimento
Linguistico-storico-sociale di ogni sede curerà l’organizzazione dell’insegnamento di
Educazione Civica attraverso l’approfondimento del relativo documento ministeriale e
proposte.
LINEEE GUIDA MIUR DDI
https://www.miur.gov.it/documents/919804/2167214/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/73c76c98-3208-8832-dedbe83d05abf0f3?version=1.0&t=1597058388160
LINEE GUIDA EDUCAZIONE CIVICA
http://www.indire.it/wp-content/uploads/2020/06/ALL.-Linee_guida_educazione_civica_dopoCSPI.pdf
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI:
Istruzione Tecnica (sede Petrucci): 17/09/2020 dalle ore 8.30 alle ore
10.00
Dipartimento Sostegno: tutti i docenti di sostegno della sede Petrucci
Dipartimento Linguistico-Storico-Sociale: Italiano, Storia, Religione,
Geografia, Lingue straniere, diritto biennio
Dipartimento Logico Matematico: Matematica Tic e Matematica e Fisica
Dipartimento Scientifico: Scienze, Chimica, Scienze Motorie e Fisica
Dipartimento Tecnico Professionale
Dipartimento Tecnologico CAT: TTRG,STA, Gestione e sicurezza cantiere, PCI,
Topografia, Geopedologia e Estimo
Dipartimento TL: Meccanica, Logistica, Scienza della Navigazione, STA
Matematica (triennio), Diritto (triennio), Inglese (triennio)

Per l’indirizzo Trasporti e Logistica opzione CMN il prof. Luigino Trapasso, coaudivato
dai proff. Vescio Alessandro curerà 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 normative di
riferimento internazionali, correlate con le discipline nelle tavole sinottiche ed
esplicitate nelle programmazioni didattiche, da gestire sulla piattaforma retenautici). In
particolare per il corrente anno scolastico sarà data attenzione agli elementi in ingresso
quali i requisiti cogenti, i requisiti del sistema di gestione della qualità, le analisi delle
competenze, della validazione dell’erogazione in considerazione delle unità didattiche di
apprendimento sugli argomenti non svolti a.s. 2019/2020 secondo il PIA e le modalità, i
contenuti e i tempi di recupero dei PAI al termine di ogni modulo. Tale evenienza, per la
particolare situazione emergenziale è fondamentale per la validazione pre e post
erogazione.
Istruzione Professionale (sedi Ferraris e Maresca): 17/09/2020 dalle ore
10.15 alle ore 11.45
Dipartimento Linguistico o Linguistico-storico-sociale (Italiano-Storia-Lingue
Straniere-Educazione civica, Religione, Geografia)
Dipartimento di Sostegno
Dipartimento di Matematica (Matematica + TIC)
Dipartimento scientifico-tecnologico (Scienze integrate, Anatomia biennio, Fisica,
Chimica, Scienze Motorie)
Dipartimento Giuridico-Economico (Diritto)

Uffici Amministrativi e di Presidenza: Viale Pio X, 25 – 88100 CATANZARO
Tel. : +0039 0961 746314 DS. : +0039 0961 702166 Fax : +0039 0961 744699
e-mail : CZIS01700G@istruzione.it
e-mail Pec : CZIS01700G@pec.istruzione.it
cod. Mecc. : CZIS01700G C.F. 97076570791 cod univoco : UFM0P3

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “PETRUCCI – FERRARIS - MARESCA”
CATANZARO

Dipartimenti Tecnico Professionali Maresca: 18/09/2020 dalle ore 8.30
alle ore 10.00
Dipartimento tecnologico servizi commerciali: Tecnica dei servizi
commerciali, Tecnica dei servizi commerciali pubblicitari, Tecnica di comunicazione
e relazione, Storia dell’arte
Dipartimento Tecnologico socio sanitario odontotecnico: esercitazione
laboratorio odontotecnico, disegno e modellazione odontotecnica, Gnatologia,
Scienze dei materiali dentali, Psicologia Generale, Igiene
Dipartimenti Tecnico Professionali Ferraris: 18/09/2020 dalle ore 10.15
alle ore 11.45
Dipartimento Manutenzione ed Assistenza Tecnica:
TTRG, TTE ,TTIM, TMA, laboratorio ed esercitazioni pratiche
Dipartimento Industria ed artigianato per il Made in Italy
TTRG, Tecnologia applicata ai materiali e ai processi produttivi, progettazione e
produzione, Tecniche di produzione e di organizzazione, laboratorio ed esercitazioni
pratiche, Tecniche di gestione e manutenzione impianti

I DOCENTI DEI CORSI SERALI PARTECIPERANNO AI RISPETTIVI
DIPARTIMEMENTI DEI CORSI DIURNI.
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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