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CIRCOLARE N. 21 
                      
                      
             Si comunica ai Sigg.ri Docenti che entro il 31 ottobre dovranno essere depositate   le 

Programmazioni Modulari dei Dipartimenti nonché i Piani di Lavoro Individuali per l’A.S. 

2018/2019. 

       Nella redazione dei piani di lavoro i Sigg. Docenti terranno conto del POFT, della 

progettazione annuale di Dipartimento e di quella per Disciplina. I piani di lavoro devono fare 

riferimento alle Linee Guida per gli Istituti Tecnici e alle Indicazioni Nazionali per i Licei, 

tenendo conto del profilo professionale ivi indicato.  

       In particolare, riguardo alle classi del primo Biennio, vengono considerate le competenze 

incluse nella normativa vigente relativa  all’obbligo di istruzione, comprendente le competenze 

chiave di cittadinanza e i quattro assi culturali (asse dei linguaggi; asse storico-sociale; asse 

matematico; asse scientifico-tecnologico).  Il possesso di tali competenze da parte degli studenti 

sarà valutato e certificato. 

Nei piani di lavoro tutti i Sigg. Docenti avranno cura di indicare: 

1. situazione iniziale della classe; 

2. obiettivi: competenze, abilità e conoscenze  

3. contenuti disciplinari essenziali, organizzati secondo una scansione modulare; 

4. tempi di attuazione; 

5. metodologie e situazioni formative, basate soprattutto sull’operatività degli allievi (didattiche 

laboratoriali); 

6. sussidi didattici; 

7. tipologia  delle verifiche; 

8. interventi individualizzati per recupero e approfondimento. 

     

       Le modalità di deposito dei file relativi sono  le medesime del precedente anno scolastico e 

qui  di seguito si ribadiscono: 
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- PROGRAMMAZIONI DI DIPARTIMENTO: i Sigg.ri Coordinatori di Dipartimento 

consegneranno il file   ai Collaboratori del Dirigente Scolastico, specificando nella 

denominazione l’Area Disciplinare; 

- PIANI DI LAVORO INDIVIDUALI: i Sigg.ri Docenti consegneranno i files   ai Collaboratori 

del Dirigente Scolastico  che a loro volta li  raccoglieranno  in un’unica cartella,  individuata 

per classe. Ciascun  file deve essere denominato indicando la classe, la Disciplina ed il nome 

del Docente. 

 

Ragusa 10/10/2018 

                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                        (Prof. Nunziata Barone) 

                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                                                 sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93  

 

 

  

 

 
  


