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Bisceglie (vedi segnatura)
Circolare 001 - Protocollo 4980 del 30 agosto 2022
A:
Docenti
Sito WEB di Istituto
https://www.battisti-ferraris.edu.it/

Amministrazione trasparente

https://www.battisti-ferraris.edu.it/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=719#

Convocazione Dipartimenti
Si comunica che sono convocati come articolazioni tecniche del Collegio Docenti i seguenti Dipartimenti orizzontali di Istituto
Le riunioni si svolgeranno presso i locali della Sede Centrale (Plesso CENTRALE sottoplesso “BATTISTI”) in via Pozzo Marrone, 84 76011 Bisceglie (BT)
–

Dipartimento di LINGUISTICO-ANTROPOLOGICO Italiano, Storia, Geografia; IRC Insegnamento della Religione Cattolica;
o
Aula MAGNA

–

Dipartimento di LINGUE EUROPEE Inglese e Francese e Spagnolo
o
Aula 33

–

Dipartimento STEM: Matematica e Scienze; Tecnologia
o
Aula 39

–

Dipartimento ARTISTICO-ESPRESSIVO: Arte e Immagine; Musica; Scienze Motorie
o
Aula 51

–

Dipartimento di SOSTEGNO
o
Aula 49

Calendario: 2 settembre 2022 – 8:30-10:30
Ordine del Giorno:



Indicazione del nominativo come COORDINATORE del DIPARTIMENTO ORIZZONTALE di ISTITUTO
Pianificazione del lavoro di ELABORAZIONE del CURRICOLO di ISTITUTO relativo alle singole DISCIPLINE




Della detta pianificazione il COORDINATORE di DIPARTIMENTO riferisce – oltre che nel verbale
- per vie brevi al COADIUTORE del Dirigente alla DOCUMENTALITA’

Pianificazione e Programmazione dell'azione didattico-pedagogica e Linee di progettazione in rapporto
al PTOF 2022-2025 e al RAV 2022-2025



Riflessione tecnico-professionale
Indicazioni e criteri per singoli docenti e per Consigli di Classe per la REDAZIONE dei
FORMAT di istituto relativi alle PIANIFICAZIONI e PROGRAMMAZIONI (riferite alla
attività curricolare ed extracurricolare ed in generale all’Offerta Formativa del PTOF)





Indicazioni e criteri per singoli docenti e per Consigli di Classe per la DIDATTICA
DIGITALE



Proposte dei dipartimenti per il Piano Annuale Attività dei Docenti




Proposte dei dipartimenti per l’orario di lezione
Proposte dei dipartimenti per Progetti di Istituto accedenti al FIS (progetti cd

Proposte

EXTRACURRICOLARI secondo le Indicazioni Nazionali 2012 e Nuovi Scenari 2018: i
progetti possono essere: a) INTRA-DISCIPLINARI ossia proporre integrazioni delle singole
discipline quali i progetti di RECUPERO o di APPROFONDIMENTO; b) progetti INTERDISCIPLINARI ossia vedere la convergenza dei saperi e abilità di due o più discipline del
curricolo; c) progetti TRANS-DISCIPLINARI inerenti saperi e competenze non scolastici
(discipline curricolari con saperi quali danza, culture artigiane, volontariato e III settore, servizi
alla persona e al privato sociale, d) progetti META-DISCIPLINARI di carattere più ampiamente
culturale su tematizzazioni sociali, attuali, globali


Verbalizzazione

Redazione del verbale connesso alla trattazione dei punti all’OdG



Per i dipartimenti di ARTE e IMMAGINE, INGLESE, MUSICA : Potenziamento (Legge 107/2015)
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Calendario e Ordine del Giorno 3 settembre 2022- 8:30-10:30
Ordine del Giorno:

Pianificazione del lavoro di ELABORAZIONE del CURRICOLO di ISTITUTO relativo alle singole DISCIPLINE


Valutazione e Linee di progettazione in rapporto al PTOF 2022-2025 e al RAV 2022-2025

Riflessione tecnico-professionale


Indicazioni e criteri per singoli docenti e per Consigli di Classe per l’esercizio della
VALUTAZIONE



Prosecuzione e Completamento della riflessione e confronto professionale relativi ai
punti all’OdG del 2 settembre

Calendario e Ordine del Giorno 14 settembre 2022- 8:30-10:30
Ordine del Giorno:


Analisi del PTOF in relazione alle competenze proprie del Collegio Docenti


Esplicitazione del dipartimento dei punti di debolezza e forza del PTOF come documento enel suo
processo di realizzazione





Indicazione delle risorse umane del dipartimento impegnate nei processi di


Elaborazione del PTOF



Monitoraggio del PTOF

Analisi del RAV in relazione alle competenze proprie del Collegio Docenti


Esplicitazione del dipartimento dei punti di debolezza e forza del RAV come documento e nel suo
processo di utilizzazione per il Piano di Miglioramento



Indicazione delle risorse umane del dipartimento impegnate nei processi di


Elaborazione del RAV



Monitoraggio del RAV



Elaborazione del PdM Piano di Miglioramento



Monitoraggio del PdM Piano di Miglioramento



Analisi del Regolamento di Istituto



Eventuali altre questioni importanti insorgenti e di cui si informerà tempestivamente della necessità



Esplicitazione del dipartimento di eventuali punti di revisione

di trattazione da parte della comunità professionale dei docenti
Nelle more della definizione dell'Organigramma-Funzionigramma per l'a.s. 2022-2023 presiederanno le riunioni i docenti delegati al
ruolo di coordinatore di DIPARTIMENTO per l'a.s. 2021-2022 ovvero, in loro eventuale inderogabile assenza, i docenti con maggiore
anzianità di servizio:
1- Dipartimento di LINGUISTICO-ANTROPOLOGICO Italiano, Storia, Geografia; IRC Insegnamento della Religione Cattolica;

prof. DELL’OLIO Tatiana
2 - Dipartimento di LINGUE EUROPEE Inglese e Francese e Spagnolo

prof. COLANGELO Maria
3 - Dipartimento STEM: Matematica e Scienze; Tecnologia

prof. SGHERZA Antonella
4 - Dipartimento ARTISTICO-ESPRESSIVO: Arte e Immagine; Musica; Scienze Motorie

prof. ROBERTO Lucia
5 - Dipartimento di SOSTEGNO


prof. PEDONE Maria Rosaria

Come da regolamento dei Dipartimenti:
 è possibile organizzare il lavoro dividendo il Dipartimento in dipartimenti disciplinari coordinandosi con il Referente



i Referenti dei 5 Dipartimenti di Istituto effettueranno riunione conclusiva con il Dirigente Scolastico e lo staff intesa come
confronto di Dipartimento VERTICALE.

I presidenti provvederanno ad affidare l'incarico di segretario verbalizzante.
Si rammenta che: 1) il rifiuto di verbalizzazione costituisce mancanza disciplinare oltre che disservizio organizzativo e di
rendicontazione; 2) in considerazione della importanza delle materie all' o.d.g. e del corretto avvio dell'anno scolastico l'assenza va
rigorosamente motivata secondo procedura ossia apportando documentazione giustificativa valida a dimostrare necessità, urgenza e
inderogabilità. A tal proposito : 1) non è ricevibile, in quanto amministrativamente impropria, la richiesta al dirigente di autorizzare
l'assenza; 2) l'assenza va comunicata (e giustificata) nel rispetto dei criteri stabiliti nel contratto integrativo ossia nelle modalità che
minimizzano il disagio organizzativo e possibilmente con congruo anticipo.
I verbali, al fine di consentirne la lettura e acquisizione dei contenuti da parte del dirigente scolastico e permettere la preparazione del
collegio docenti successivo, dovranno ; 1) essere composti in forma digitale (doc. e pdf.) ; 2) rispettare il format di istituto; 3) essere
consegnati, in tempi brevi, al prorogato Coadiutore del Dirigente per la Documentalità prof. Emmanuella DELL’OLIO
I docenti utilizzeranno per il proficuo lavoro dipartimentale:
i materiali INTERNI e RISERVATI inseriti in GOOGLE CLASSROOM
o
l’Animatore DIGITALE provvederà a coordinare l'iscrizione e fruizione dei materiali

DOMENICO
COSMAI
DIRIGENTE SCOLASTICO
31.08.2022
Domenico COSMAI
08:09:31
GMT+01:00
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