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                                                                                            Ai sig.ri Docenti 
Ai referenti coordinatori delle sezioni associate 

e degli indirizzi dei corsi serali 
All’Ufficio Alternanza Scuola Lavoro 

Alla Sig.ra Direttrice SGA 
                                                                                    Al sito web d’Istituto   

Tutte le sedi 

Ozieri, 11 ottobre 2018  
                                                                                                                            
Circolare n. 48 
 
Oggetto: Convocazione delle riunioni dei Dipartimenti per le programmazioni annuali e di tutti 

i docenti dell’Indirizzo Professionale per la definizione delle linee generali delle pro-
grammazioni 

Le riunioni in oggetto sono convocate nella sede di via Kennedy (Cantaro, quarto piano) secondo 
il seguente calendario: 

 

1. Indirizzo Tecnologico: martedì 16 ottobre, ore 16.00-18.30 (i docenti in servizio anche al serale 
seguiranno il proprio orario di servizio); 

 

2. Indirizzo Economico: mercoledì 17 ottobre, ore 16.00-18.30;  

 

Le riunioni suddette seguiranno la seguente scansione:  

ore 16.00-17.00: Riunioni per materie, propedeutiche a quelle di dipartimento e finalizzate anche alla 
eventuale definizione di prove comuni di ingresso e per classi parallele nel corso 
dell’anno; 

 

ore 17-18.30: Riunioni dei dipartimenti per discutere il seguente OdG: 

 

1) Programmazione didattica per l’anno scolastico 2018/2019 finalizzata alla definizione 
delle linee comuni per le imminenti programmazioni dei Consigli di Classe; 
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2) Tipologia di verifiche da adottare per ogni singola disciplina e/o per assi culturali, anche 
ai fini delle verifiche dei debiti formativi.  
 
3) Definizione delle linee comuni di una specifica programmazione didattica per le classi 
dei bienni iniziali, con particolare riferimento alla valutazione delle competenze (richiamata 
dalla Nota Ministeriale n°1208 del 12 aprile 2010 - trasmissione del DM n° 9 del 27 gennaio 
con allegato modello di certificazione dei saperi e delle competenze acquisite nell’assolvi-
mento dell’obbligo di istruzione). 
 
4) Attività di alternanza scuola-lavoro nelle classi del secondo biennio di tutti i corsi; 
 
5) Esame di Stato conclusivo dei percorsi di Istruzione di secondo grado 2018-2019: prime 
indicazioni operative. 

 

3. Indirizzo Professionale: 

- giovedì 18 ottobre 2018, ore 15.30-17.30: riunione plenaria di tutti i docenti dell’Indirizzo Profession-
ale per la presentazione, da parte della Commissione d’Istituto, della normative sul riordino degli Istituti 
Professionali.  

- martedì 23 ottobre, ore 16.00-18.30: riunione dei Dipartimenti dell’Indirizzo Professionale, secondo 
la seguente scansione oraria:  

ore 16.00 alle ore 17.00: riunione per materie;  

ore 17.00 alle 18.30: riunione dei Dipartimenti, per discutere il seguente OdG: 

 

1) Programmazione didattica per l’anno scolastico 2018/2019 finalizzata alla definizione 
delle linee comuni per le imminenti programmazioni dei Consigli di Classe; 

2) Tipologia di verifiche da adottare per ogni singola disciplina e/o per assi culturali, anche 
ai fini delle verifiche dei debiti formativi; 

3) Definizione delle linee comuni di una specifica programmazione didattica per le classi 
dei bienni iniziali, con particolare riferimento alla valutazione delle competenze (richiamata 
dalla Nota Ministeriale n°1208 del 12 aprile 2010 - trasmissione del DM n° 9 del 27 gennaio 
con allegato modello di certificazione dei saperi e delle competenze acquisite nell’assolvi-
mento dell’obbligo di istruzione). 
 
4) Attività di alternanza scuola-lavoro nelle classi del secondo biennio di tutti i corsi e del 
percorso IeFP; 
 
5) Esame di Stato conclusivo dei percorsi di Istruzione di secondo grado 2018-2019: prime 
indicazioni operative. 

 
6) Per i docenti del primo biennio: tenuto conto che nell’ambito dei percorsi di Istruzione 
Professionale i Dipartimenti, secondo la normativa sulla revisione di tali percorsi, diventano 
nuclei fondanti della programmazione, le linee generali sulle programmazioni dovranno at-
tentamente attenersi a tale normativa, con particolare riferimento a:  
- definizione dei profili in uscita dei singoli indirizzi;  
- Tipologia di verifiche da adottare per ogni singolo asse culturale; 
- definizione delle competenze per assi culturali;  
- programmazione personalizzata; 
- istituzione della figura del tutor di classe; 
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- definizione delle modalità di raccordo col percorso IeFP.  
 
Si ricorda che materiale utile per i nuovi professionali si trova sul nostro sito all’indi-
rizzo http://www.itozieri.gov.it/riordino_istr_prof.htm 
 

4. Dipartimento di scienze motorie (tutti gli indirizzi): martedì 16 ottobre, ore 16.00-18.30 
 
5. Dipartimento di IRC (tutti gli indirizzi): martedì 16 ottobre, ore 16.00-18.30 

 

Per favorire il lavoro dei dipartimenti si rimanda allo schema relativo all’organizzazione degli stessi, 

nell’area dedicate del sito web dell’Istituto, all’indirizzo  http://www.itozieri.gov.it/dipartimenti.htm, 

dove è anche reperibile tutto il materiale utile per la stesura delle programmazioni.  

Inizialmente i dipartimenti, privi di coordinatore e di verbalizzante, dovranno eleggerli in apertura di 

riunione. I documenti elaborati in seno ai dipartimenti vanno caricati entro il giovedì 25 ottobre 

(Dipartimenti degli Indirizzi Tecnologico ed Economico) e lunedì 29 ottobre (Dipartimenti 

dell’Indirizzo Professionale) sul registro elettronico seguendo il seguente percorso: 
 
 
Comunicazioni→Bacheca Docenti→Progr.Dipartimenti A.S. 2018-19 

 
 
Il Dipartimento per il sostegno e le didattiche speciali sarà convocato a breve, subito dopo il 
completamento delle nominee di tutti i docenti 

  
   

  Il Dirigente Scolastico 
  Prof. Antonio Ruzzu 
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