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Al personale Docente 

Sito web 

 

Oggetto: Pianificazione attività e indicazioni operative -  mese di settembre 2017 

 
Si invitano i docenti a prendere visione delle indicazioni di seguito riportate al fine di pianificare 

la stesura della progettazione annuale per l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa e del Piano di Miglioramento, così come previsto dalla Legge 107/2015. 

I docenti, organizzati in Dipartimenti interdisciplinari, coinvolti ciascuno per le proprie 

discipline, saranno impegnati nella doppia stesura della Progettazione Curricolare ed 

extracurricolare che dovrà essere orientata alle finalità istituzionali (Indicazioni Nazionali per i 

Curricolo) e dovrà basarsi sugli Obiettivi di processo, indicati nella sez. V del RAV. 

E’ importante sottolineare che le classi parallele dovranno essere destinatarie delle medesime 

azioni didattiche previste nel PTOF e finalizzate al recupero, al consolidamento, e al 

potenziamento; tutta la progettazione, elaborata dai rispettivi dipartimenti interdisciplinari e, 

legata da un filo conduttore comune, conferirà organicità, uniformità e unitarietà al PTOF. 

 

Priorità e traguardi dell’Istituzione orientati agli esiti degli studenti 

 

Con l’elaborazione del RAV anche il nostro Istituto ha individuato le priorità ed i traguardi da 

perseguire attraverso l’identificazione di precisi obiettivi di processo che andranno conseguiti 

entro il triennio. 

 

Esiti 
 

Priorità Traguardi a lungo periodo 

Risultati scolastici  Migliorare gli esiti degli studenti, 
riducendo la concentrazione 
eccessiva nelle fasce più basse e 
incentivando i livelli di eccellenza.  
 

Ridurre le carenze 

formative nelle  

varie discipline. 
 

Risultati nelle prove  
standardizzate nazionali  

Promuovere il miglioramento degli 
esiti degli studenti nelle prove 
INVALSI, agendo anche nel 
contenimento del cheating.  
 

Diminuire di 1 punto la 

varianza dei risultati delle 

prove e avvicinarsi ai 

livelli della media  

nazionale. Ridurre il 

cheating. 
 

Competenze chiave  
e di cittadinanza  

Migliorare le Competenze sociali e 
civiche degli studenti.  
 

Creazione di un modello 

unico di programmazione 

per assi culturali e 

competenze chiave 
 

Risultati a distanza  Promuovere attività di 
orientamento, sviluppando azioni di 
monitoraggio dei risultati a 
distanza.  

Ridurre la discrepanza tra 

la scelta effettuata dagli 

alunni e il consiglio 

orientativo dei docenti, 





monitorando anche i 

risultati del biennio del 

superiore. 
 

 

Suddivisione dei Dipartimenti per la progettazione curricolare ed extracurricolare. 
 
ll lavoro per dipartimenti  risulta determinante per valorizzare la dimensione collegiale e 

cooperativa ed è  lo  strumento prioritario per innalzare la qualità dei processi di 

insegnamento/  apprendimento. Per una migliore organizzazione e stesura delle diverse aree 

del PTOF è possibile l’organizzazione del lavoro dei dipartimenti secondo il seguente prospetto: 

  

 

Dipartimento 

 

Composizione 

Umanistico Docenti di: italiano – storia – geografia – 

religione – sostegno didattico 

 

Scientifico/informatico 

 

Docenti di: matematica – scienze – tecnologia  

Linguistico 

 

Docenti di: inglese - francese 

Delle educazioni Docenti di: artistica – fisica – musicale – corso 

ordinario di strumento musicale. 

 

Ogni dipartimento individuerà un coordinatore e verrà organizzato in sotto gruppi. I 

dipartimenti progetteranno tutte le attività curriculari ed extracurriculari, secondo le dalle 3 

macro-aree individuate in sede collegiale. 

I docenti di sostegno in una prima fase saranno impegnati nella pianificazione di tutte e attività 

previste dal P.A.I 2017/2018. 

Si ricorda che il comma n.14 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n.107, “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti” attribuisce al Dirigente Scolastico il potere di indirizzo al Collegio dei Docenti per le 

attività della scuola e per le scelte di gestione e di amministrazione. Pertanto, si invitano i 

docenti a prendere visione dell’atto di indirizzo, prot. n. 2149 del 22/08/2017, che fornisce una 

chiara indicazione sulle modalità di elaborazione, sui contenuti indispensabili, sugli obiettivi 

strategici, le priorità, e gli elementi caratterizzanti l’identità della S.S.P.G. Castiglione di 

Bronte, che devono trovare adeguata esplicitazione nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

che dovrà essere aggiornato e integrato entro il 31 ottobre 2017. 

Calendario attività funzionali inizio anno scolastico 2017-2018 

Giorno Orario Attività 

 

01 settembre 2017 

8.30 Assunzione di servizio nuovi 

docenti 

9.00 Dipartimenti disciplinari per la 

preparazione dei lavori del 

collegio.  

10.30 Collegio dei docenti 

 

4 settembre 2017 

9.00 Incontro di staff 

(Collaboratori del DS, 

Funzioni strumentali uscenti, 

Coordinatore inclusione) 

9.30 – 12.00 Dipartimenti disciplinari: 

prosecuzione dei lavori 

5 settembre 2017  10.30 Sorteggio pubblico sezioni 

classi prime con la presenza 



dei collaboratori e della 

commissione per la 

formazione delle classi. 

6 settembre 2017 9.00 – 11.00 Dipartimenti disciplinari per la 

preparazione dei lavori del 

collegio. 

 11.00 Collegio dei docenti 

7 settembre 2017  9.00 -  12.00 Dipartimenti disciplinari: 

prosecuzione dei lavori 

8 settembre 2017  9.00 Collegio dei docenti 

Preparazione lavori per il Collegio. Ordine del giorno della riunione dei dipartimenti 

del 01 settembre 2017: 

 Individuazione Coordinatore di dipartimento-verbalizzante; 

 Analisi modelli programmazione (UDA interdisciplinari) e relazioni finali; 

 Individuazione obiettivi disciplinari in relazione al piano di miglioramento; 

 Scelta contenuti e strumenti per il raggiungimento degli obiettivi individuati; 
 Definizione dei criteri e degli strumenti di valutazione; 

Preparazione lavori per il Collegio. Ordine del giorno della riunione dei dipartimenti 
del 06 settembre 2017: 

 Lettura del verbale della seduta precedente; 

 Recupero delle difficoltà e valorizzazione delle eccellenze; 

 Criteri di verifica della programmazione; 

 Definizione e calendarizzazione delle prove d'ingresso, intermedie e finali comuni; 
 Definizione attività di accoglienza per gli alunni delle classi prime. 

Il Dirigente Scolastico  

Maria Magaraci  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 


