ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“MONS. ANTONIO BELLO”
BAIS041006

ISTITUTO FORMATIVO ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE PUGLIA
ISTITUTO PROFESSIONALE
Servizi Commerciali
Servizi per la sanità e l’assistenza sociale
Servizi culturali e dello spettacolo
Arti ausiliarie delle professioni sanitarie:
ottico
Cod. mecc.: BARC041015

ISTITUTO TECNICO
Settore tecnologico
Grafica e Comunicazione
Cod. mecc.: BATF04101P

Circ. n. 266

LICEO ARTISTICO
Arti figurative
Cod. mecc.:
BASL04201D

ISTRUZIONE DEGLI ADULTI
Servizi Commerciali
Servizi per la sanità e l’assistenza sociale
Cod. mecc.: BARC04151E

Molfetta, 31 agosto 2021
Alla c.a. del personale docente
E del D.S.G.A.
Dell’I.I.S.S. “Mons. Antonio Bello”
Molfetta

Oggetto: Adempimenti di settembre: avvio Anno Scolastico 2021-2022
Si riportano di seguito gli impegni programmati prima dell’avvio delle attività didattiche:
1 settembre
Dalle ore 8,00
Presa di servizio
1 settembre
Ore 11,00
Riunione Comitato Covid
2 settembre
Ore 9,00
Collegio dei Docenti
3 settembre
Ore 9,00
Riunione dei Dipartimenti disciplinari e
Dipartimento di Sostegno sui seguenti punti
all’o.d.g.
1. Individuazione coordinatori e segretari
verbalizzanti di dipartimento;
2. programmazione (strategie didattiche,
finalità, obiettivi minimi, contenuti
essenziali comuni e articolati per anno
di corso di ciascun indirizzo, tipologia
di prove comuni, criteri valutativi e
griglie di valutazione comuni. I n
particolare si concorderanno e
definiranno per iscritto, in termini
operativi
ed
oggettivamente
verificabili, i contenuti di conoscenza
essenziali e le abilità minime che si
richiedono per l’attribuzione di una
valutazione sufficiente, anche in
funzione
di
programmazioni
differenziati per alunni diversamente
abili , con disturbi specifici di
apprendimento e/o in ogni altra
situazione assimilabile alla luce della
normativa sui BES );
3. Decreto Direttoriale n. 1400 del 25
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4.
5.
6.

7.

8.

6 settembre
7 settembre
9 settembre
10 settembre

Ore 9,30
Ore 9,00
Ore 8,00
Ore 8,00

settembre 2019 : Linee guida Istituti
professionali Progettazione per U.D.A
-Proposte per la progettazione
interdisciplinare riguardante gli assi
culturali dei percorsi didattici per le
classi prime-seconde , terze e quarte
e proposte PFI nelle classe prime e
seconde
( I materiali sono disponibili sul sito
nell’area Pubblicazioni)
Didattica Digitale Integrata: proposte
Proposte per la progettazione di UDA
trasversali e interdisciplinari
Proposte UDA Educazione civica( è
possibile consultare il curriculo di
educazione civica per i vari indirizzi di
studio)
Proposte di lavoro per la preparazione
degli alunni alle prove INVALSI classi
seconde e quinte
Proposte progettuali

Collegio dei Docenti
Colloqui per passaggio ad altro indirizzo
Esami integrativi e colloqui per il corso serale
Consigli classi prime, con la presenza dei
genitori degli alunni diversamente abili, sui
seguenti punti all’o.d.g.:
1.Esame fascicoli personali-Schema PFI
2Bozza delle UDA trasversali
3.Linee Guida per l’insegnamento
dell’educazione Civica e Sviluppo
Sostenibile(
I
materiali
sono
disponibili sul sito nell’area Pubblicazioni)
4.Proposte di acquisti
1Ae ore 8,00-8,45
1Ac ore 8,45-9,30
1As ore 9,30-10,15
1Bs ore 10,15-11,00
IAL ore 11,00 -11,45
1Atec ore 11,45-12,30
1Btec ore 12,30-13,15

13 settembre

Ore 9,00

Collegio Docenti

Le attività si terranno in presenza in ottemperanza alla normativa AntiCovid-19. Eventuali variazioni saranno
tempestivamente comunicate.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 Originale con firma autografa agli atti della scuola)
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