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CIRCOLARE N. 10
SIG. RI DOCENTI
TUTTE LE SEDI

Milano, 15 settembre 2020
OGGETTO: Consigli di Dipartimento previsti per 15-21 settembre 2020
Dati i continui cambiamenti che la pandemia in corso ci impone, non ultima la possibilità di rientrare totalmente in
presenza a scuola, il lavoro dei dipartimenti va impostato tenendo conto anche di questa eventualità.
Si procede alla revisione delle programmazioni e delle UdA e alla progettazione delle UdA del terzo anno IP che
dovranno essere deliberate entro fine novembre 2020; per le classi prime si terrà conto degli esiti dei test di
ingresso.
Si rammenta infine che nel collegio del 17 luglio 2020 è stato deliberato che tutte le valutazioni devono avvenire in
presenza, salvo nuove disposizioni ministeriali legate all’emergenza Covid.
Si confermano le date e le ore, riportate nel planning di settembre, per le riunioni in oggetto; tutte le riunioni sono
convocate in modalità “a distanza” ai sensi dell’art. 73 comma 2bis del DL18/2020; si specifica il relativo ordine
del giorno:
1. Elezione dei coordinatori e designazione segretario
Si ritiene utile confermare (salvo un’eccezione) i coordinatori in carica nello scorso anno scolastico
DIPARTIMENTO
Italiano e Storia
Matematica
Scienze
Lingue Straniere
Scienze Motorie
IRC
Liceo E.S.
Commerciale
Socio-Sanitario
Enogastronomia O.A.
Istruzione e Formazione P
Istruzione degli Adulti

COORDINATORE
Daniela Ciceri
Dario Smedile
Monica Viapiana
Porzia Di Terlizzi
Maurizio Roccella
Cristina Manganini
Cristina Scarioni
Mara Barbizzi
Marilisa Senatore
Luisa Pagliarulo
(al posto di Michele Fazio)
Alessandro Fato
Alessandro Fato

2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico
3. PROGRAMMAZIONE
a. Per l’Istituto Professionale diurno: riforma D.L.vo 61/2017 e del successivo regolamento (DM
92-24 maggio 2018): nuovi quadri orario, progettazione UDA classi terze, anche in vista del
futuro quarto anno 2021/2022; presentazione della programmazione didattica esistente per i
quarti e quinti anni 2020/2021;
b. per l’Istituto Professionale E.O.A.: revisione delle UdA relative alle lezioni teoriche degli
insegnanti B20/B21; revisione della progettazione della compresenza degli insegnanti B19 con le
lingue straniere e informatica; revisione dei menù in base alla stagionalità e alla territorialità;
c. per il LES: revisione della programmazione; delibera delle UDA trasversali per il terzo, quarto e
quinto anno;
d. per l’IeFP: revisione della programmazione; delibera sulle UDA di base e professionali;
e. proposte in merito all’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.
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4. VALUTAZIONE DEGLI ALLIEVI
a. Presa d’atto dei criteri di valutazione inseriti nel PTOF; osservazioni sulla tabella Criteri di
valutazione (significato del voto numerico; anche tale tabella è inserita nel PTOF); presa visione
della scheda di valutazione delle competenze per gli allievi del 1°biennio (1° e 2° anno) e del 2°
biennio (3° e 4° anno) dell’Istituto.
b. Proposte per la valutazione degli esiti dei PIA.
c. Presa visione della delibera sul numero delle verifiche scritte e orali per quadrimestre.
d. Presa visione delle griglie di valutazione per materia delle prove scritte, orali e pratiche per il
primo, il secondo biennio e le classi quinte, da allegare alla programmazione.
e. Criterio di trasparenza per la compilazione del registro on-line.
f. Primi accordi per le prove comuni da somministrare alla fine del primo biennio e del secondo
biennio (ITALIANO, MATEMATICA INGLESE) e per le prove finali all’ “Olmo”.
g. comunicazioni sulle prove INVALSI (entro il 30/09 verranno pubblicate le date delle prove a.s
2020/21).
5. AREA BES ( allievi DVA, DSA, Italiano L2, disagio socio-economico)
a. Progettazione delle UdA del terzo anno IP per obiettivi minimi (sulla base della seguente
indicazione: mantenere le stesse competenze previste dalle Linee Guida Nazionali/Indicazioni
Nazionali/Linee Guida Regionali; identificare obiettivi e conoscenze minime, corrispondenti al
livello della sufficienza – voto 6).
b. Modalità di compresenza con i docenti di sostegno.
6. PREVISIONE DI AZIONI DI RECUPERO DELLE COMPETENZE E DELLE CONOSCENZE
a. Classi prime IP, LES, IeFP: recupero delle lacune evidenziate dai test di ingresso in Italiano,
Italiano L2, Matematica, Inglese nei mesi di ottobre e novembre;
b. classi 2^-3^- 4^-5^ recupero del debito formativo assegnato a conclusione dell’a.s. 2019/2020 in
funzione dei PAI e dei PIA redatti da ciascun CdC. Recupero degli argomenti non svolti e
consolidamento degli argomenti trattati; nel rispetto della delibera del Collegio dei Docenti del 1
settembre u.s. si ricorca che.
• Il periodo dedicato al recupero si colloca tra il 10/9 ed il 9/10
• Il periodo dedicato al recupero per docenti neonominati può prolungarsi fino al 30/10
• Proposte per il recupero nelle classi 3^ IeFP che vanno in stage fino al 7 nov,
c. recupero debiti formativi delle materie non più presenti nel corso di studi:
Geografia 2° anno, Scienze Integrate 2° anno, Informatica 2° anno :Diritto/economia 2° anno per i
corsi EOA.
Per tali discipline, gli insegnanti competenti predisporranno una dispensa che sarà studiata
in modo autonomo dagli studenti che abbiano avuto il relativo debito formativo; la verifica
degli apprendimenti avverrà mediante un colloquio da svolgersi entro il 30 aprile p.v.
d. classi quinte provenienti di corsi IeFP: recupero di conoscenze e competenze, soprattutto le materie
oggetto della prima e della seconda prova dell’Esame di Stato;
e. proposte per il recupero del debito formativo assegnato a conclusione del primo quadrimestre
7. ISTRUZIONE DEGLI ADULTI
a. presentazione del progetto IdA da deliberare nel PTOF
b. impostazione del lavoro di revisione delle UdA dei corsi di IP IdA, in vista dell’introduzione della
riforma dall’a.s. 2020/2021
c. Presentazione del percorso didattico in UDA esistente
d. Organizzazione interna del Dipartimento in aree
e. Tutoring di classe e Sezione Funzionale
f. punto della situazione sugli allievi BES (DVA, DSA, Italiano L2, disagio economico-sociale)
g. organizzazione del sostegno didattico
h. corsi di Italiano L2
i. P.C.T.O. (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento)
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j. certificazioni linguistiche di inglese e francese
k. progettazione delle UdA presso la sezione carceraria;
8. PROPOSTE
a. Attività di formazione: per aggiornamento del PIANO DI FORMAZIONE DI ISTITUTO
b. Eventuali proposte di acquisti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luca Azzollini)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993)

MLI/Viapiana
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