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Oggetto: Convocazione Gruppi di lavoro - Dipartimenti disciplinari – Collegio dei docenti.
I Gruppi di lavoro sono convocati per martedì 16 ottobre, per la programmazione delle attività
relative a ciascun ambito, secondo i seguenti orari:
Formazione (coordinatrice prof. Clara Grillo): ore 15.00
Continuità (coordinatrice prof.ssa Maria C. Iennarella): ore 15.00
Orientamento (coordinatrice prof.ssa Maria C. Iennarella): ore 15.30
Dispersione (coordinatrice prof.ssa Raffaella Carnovale): ore 15.30
Rapporti con le famiglie (coordinatore prof. Francesco Lentini): ore 16.00
Rapporti con il territorio e Alternanza scuola-lavoro (coordinatore Prof. Luigi Giordano):ore 16.00.
I docenti non ancora inseriti in nessun Gruppo di lavoro comunicheranno alla prof.ssa Grillo il gruppo
per il quale chiedono l’inserimento.
I Dipartimenti disciplinari sono convocati, secondo gli orari appresso indicati, per venerdì 19
ottobre per discutere sul seguente O.d.G.:
Programmazione d'Istituto.
I Dipartimenti, in "ideale" prosecuzione delle riunioni effettuate nelle prime settimane di settembre,
valuteranno modifiche, integrazioni, correzioni della programmazione d'Istituto proponendo le stesse
al Collegio dei docenti per l'approvazione definitiva.
Il coordinamento dei Dipartimenti, in questa prima fase dell'anno scolastico, è demandato ai docenti
sotto indicati.
a) Dipartimento tecnico-professionale (prof. Francesco Lentini): ore 14.30
b) Dipartimento matematico-scientifico (prof.ssa M. C. Iennarella): ore 15.00
c) Dipartimento storico-linguistico (prof.ssa Clara Grillo): ore 15.30.
Sia per i Gruppi di lavoro sia per i Dipartimenti disciplinari sarà cura dei coordinatori e delle coordinatrici
individuare i segretari verbalizzanti delle riunioni. I verbali dei Gruppi di lavoro dovranno indicare, con
puntualità, le diverse attività proposte, con la specificazione di eventuali scuole/enti/istituzioni esterni
all'Istituto coinvolti, delle modalità operative di svolgimento delle attività, della tempistica prevista. Tali
attività saranno sottoposte all’approvazione del Collegio dei docenti del 24 ottobre.
Il Collegio dei docenti è convocato nella giornata di mercoledì 24 ottobre alle ore 15.00 per
discutere e deliberare sul seguente O.d.G.:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
2. Nuovi Esami di Stato
3. Progetti di Alternanza scuola – lavoro
4. Bando “Poli Biblioteche Scolastiche per la promozione del libro e della lettura”
5. POF 2018/2019
6. PTOF (integrazioni).
Sono esonerati dalla partecipazione alle suddette attività collegiali i docenti dei Corsi d’Istruzione per
Adulti contemporaneamente impegnati nelle lezioni pomeridiane.
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