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ATTIVITA’ INIZIO SETTEMBRE 2018
LUNEDI’ 3 settembre 2018 – MARTEDI’ 4 settembre 2018 ore 9.00 – 12.00
incontri dipartimenti disciplinari
Tali riunioni dipartimentali avranno lo scopo di aggiornare, alla luce dell’esperienza dell’anno
scolastico 2017 – 2018, il profilo educativo, culturale e professionale dello studente del Liceo
Scientifico “Zaleuco” tenendo conto dei risultati scolastici finali, delle prove nazionali di italiano e
matematica sostenute dagli studenti nel corso dell’a.s. 2017 -2018, delle priorità stabilite nel Piano
di Miglioramento d’Istituto attraverso;
1. l’analisi degli obiettivi specifici di apprendimento e la ripartizione per classe /sezione;
2. l’inserimento nelle attività trasversali degli obiettivi specifici di apprendimento di
Cittadinanza e Costituzione;
3. le prove d’ingresso trasversali / disciplinari per la valutazione diagnostica ( livelli di
conoscenza e abilità, qualità delle competenze, bisogni formativi emergenti, interessi,
attitudini, stili di apprendimento, punti di forza e debolezza) e le griglie per la valutazione
dei risultati. Per le classi prime le prove diagnostiche saranno formulate a livello
interdisciplinare. Per le classi seconde, terze, quarte e quinte le prove saranno a
carattere disciplinare e dovranno prevedere la stessa traccia per tutte le classi..
4. i criteri comuni e gli standard d’apprendimento per la misurazione dei risultati
5. proposte per un uso più produttivo dei laboratori
6. inserimento di attività in lingua inglese nelle discipline non linguistiche (CLIL)
7. Strutturazione modello Certificazione delle Competenze a fine biennio
Area linguistica ( italiano – latino – lingue straniere- storia e filosofia- disegno e storia dell’arte)
coordinatore prof. Vincenzo Romeo
Area scientifico – matematica: matematica- fisica- informatica- scienze- educazione fisica e scienze
motorie) coordinatore prof. Carmine Crimeni.
Nei primi due giorni all’interno dei dipartimenti si costituiranno dei gruppi di lavoro così articolati
Lettere : coord prof. Ssa Bumbaca Beatrice
Storia/Filosofia: prof.ssa Antonella Curtale
Inglese: prof. Maria Gabriella Palma
Disegno e Storia dell’Arte: prof. Renato Lizzi
Religione: prof.ssa Annunziata Andrizzi
Matematica / fisica/informatica : prof. Carmine Crimeni
Scienze: prof.ssa Raffaela Cortese
Scienze motorie : prof.ssa Rita Mastrojanni

Alla fine dei lavori i coordinatori prepareranno per le riunioni collegiali un documento con allegato
il lavoro prodotto.
LUNEDI’ 3 settembre 2018 ore 12.00
Assemblea tra il D. S., il DSGA ed il personale ATA per una prima ricognizione dei problemi
LUNEDI’ 3 settembre 2018 ore 12:00 – 13:00
Convocazione commissioni per
✓ l’ adattamento / riformulazione del POTF,
✓ la definizione dell’orario scolastico dei docenti
✓ la formazione dei gruppi classe prime
Le commissioni si autoconvocheranno nei giorni successivi secondo le necessità emerse.
MERCOLEDI’ 5 settembre 2018 dalle ore 9.00 alle ore 10:30 continueranno i lavori dei
dipartimenti.
Alle ore 10:30 nell’aula magna con la presenza del D.S. si amalgameranno i lavori prodotti nei
primi due giorni e soprattutto si farà il punto sulle proposte di modello per la certificazione delle
competenze..
Al termine dei tre giorni di lavoro dovranno essere state completate le proposte relative alle
linee guida della progettazione educativo- didattica ed i criteri di valutazione disciplinari. I
coordinatori di area presenteranno al D.S. una relazione scritta contenente le intese raggiunte
ed il lavoro prodotto.
Si invitano i Sigg. docenti a strutturare delle prove d’ ingresso non generiche, ma calibrate
secondo l’esperienza acquisita negli ultimi anni
Per le progettazioni curricolari i Sigg. docenti DOVRANNO rivedere quelle dell’anno
precedente adattandole alle esigenze emerse, tenendo conto delle criticità riscontrate.

Il Collegio dei docenti è convocato giovedì 6 settembre 2018 alle ore 9.00 nella Aula Magna per
discutere il seguente o.d.g.
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. D.Lgs 62/ 2017 Valutazione ed Esame di Stato e D.Lgs 66 /2017 Inclusione degli alunni
3. Presentazione delle sezioni;
4. Contenuti essenziali dei Piani di Studio – Curricolo d’Istituto
5. Procedure di valutazione: composizione organismi decisionali e criteri di valutazione:
nomina eventuale commissione
6. Quantità oraria delle discipline: quantificazione singole discipline
7. Progettazione attività delle classi ( predisposizione prove d’ingresso trasversali / disciplinari
concordate nella riunione per dipartimenti).
8. Modello Certificazione competenze
9. Attività CLIL
10. Progettazione attività di accoglienza
11. Avviamento alla pratica sportiva

VENERDI’ 07 settembre 2018 ore 9.00 -10.00
Riunione dei dipartimenti disciplinari area linguistica e area matematica
La riunione ha lo scopo di aggiornare il vademecum già in uso nella scuola, da distribuire agli
studenti del primo anno, nel quale i docenti indicheranno con la maggiore chiarezza possibile le
linee guida di un buon metodo di studio /lavoro.
Area linguistica coordinatrice prof.ssa Bumbaca Beatrice
Area scientifico- matematica prof. Quaranta Giuseppe

VENERDI’ 07 settembre 2018 ore 10.30 – 12.00
Incontro di aggiornamento sull’uso:
- del registro elettronico e simulazione del suo uso in conseguenza delle nuove
dotazioni informatiche
Relatori prof.ri Romeo – Marra - Bonavita coordinatore il dirigente scolastico
A seguire incontro di formazione sull’uso della piattaforma Quest-Base – verifica digitale a cura del
prof. Vincenzo Romeo e Teresa Camera.
LUNEDI’ 10 settembre 2018
Riunione dei Consigli di classe paralleli
Classi seconde ore 9:00 – 12:00 Coordinatrice prof.ssa Silvana Capogreco
MARTEDI’ 11 settembre 2018
Riunione dei consigli di classe paralleli
Classi terze ore 9:00 - 12.00 Coordinatore Prof. Vincenzo Bruzzaniti
MERCOLEDI 12 settembre 2017
Riunione dei consigli di classe paralleli
Classi quarte ore 9:00 - 12.00 Coordinatore Prof.ssa Fortunata Palermiti
GIOVEDI’ 13 settembre 2018
Riunione dei consigli di classe paralleli
Classi quinte 9:00 – 12.00 Coordinatrice prof.ssa Beatrice Bumbaca
Questi incontri serviranno per cominciare a delineare e fissare i punti fondamentali della
progettazione educativo- didattica di classe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Obiettivi educativi trasversali
Obiettivi formativi trasversali
Contenuti didattici
Valutazione
Attività di recupero – consolidamento – potenziamento
Contenuti essenziali Piani di Studio Personalizzati d’ Istituto.
Progettazione attività delle classi ( accoglienza, predisposizione prove d’ingresso
trasversali…).
8. Attività CLIL nelle classi del triennio interessate dalla riforma.

Al termine delle riunioni il coordinatore presenterà al Dirigente Scolastico una breve
relazione scritta contenente le intese raggiunte.
GIOVEDI’ 13 settembre 2018 ore 11.00
Aula magna – sorteggio pubblico delle sezioni.
VENERDI’ 14 settembre 2018 ore 9.00
Il Collegio dei docenti nell’aula magna per discutere il seguente o.d.g.:
1) Approvazione verbale della seduta precedente;
2) Assegnazione definitiva dei docenti alle classi
3) Organici personale docente;
4) Orario scolastico
5) Progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa ( criteri per la loro definizione e
attuazione);
6) Articolazione del Collegio dei docenti in Dipartimenti : designazione gruppi di lavoro
7) Designazione gruppo di lavoro per gli alunni in difficoltà;
8) Suddivisione dell’anno in trimestri / quadrimestri/ pentamestre. Eventuale
comunicazione valutativa alle famiglie;
9) Identificazione delle Funzioni strumentali ai sensi dell’art. 28 CCNL 99. Definizione
delle competenze e dei requisiti necessari, dei parametri per la valutazione dei
risultati attesi e del termine per la presentazione delle domande da parte dei docenti
interessati;
10)Designazione dei coordinatori di classe;
11)Attività alternative per chi non si avvale dell’ insegnamento della religione cattolica;
12)Comunicazione del D.S. sulla designazione dei collaboratori;
13)Commissione elettorale;
14)Designazione commissione tecnica per aggiudicazione gare e collaudi inventariali;
15)Ricevimento individuale delle famiglie: proposte;
16)Eventuale nomina tutor docenti anno di prova;
17)Piano annuale delle attività;
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Giuseppe Fazzolari)
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa

