AOO Istituto L. da Vinci Borgomanero Protocollo 0004306/2020 del 07/09/2020

ISTITUTO TECNICO STATALE

"LEONARDO DA VINCI"

AD INDIRIZZO TECNOLOGICO ED ECONOMICO
BORGOMANERO (NO)

Borgomanero, 7 Settembre 2020

A tutti i docenti

Circolare n. 4
Oggetto: riunioni di programmazione propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico.
Dal 7 al 10 settembre tutti i docenti si incontreranno, concordando liberamente le modalità di riunione
(anche mediante piattaforme di videoconferenza) per un totale di 6 ore per svolgere le attività organizzate
e previste nei seguenti gruppi di lavoro. Al termine dei lavori ciascun gruppo produrrà specifica
Relazione/Verbale (contenente anche ipotesi di sviluppo e miglioramento) da inoltrare direttamente al DS
al entro le ore 11 di venerdì 11 settembre seguente indirizzo email: dirigentescolastico@itdavinci.it.
Si precisa che per ciascun gruppo è stato individuato un docente referente con funzioni di coordinamento
che avrà il compito di organizzare gli incontri.
Gruppo (referente)
Inclusione e
Benessere (Artioli)
Sottogruppo
Inclusione

Inclusione e
Benessere
(Arrigoni)
Sottogruppo
Benessere
Continuità e
Orientamento
(Vanoli)

Aspetti da valutare

Restituzione richiesta

Docenti coinvolti

.: Verifica del numero di alunni BES – .: Documento con proposte .: Coordinatore.
H – DSA.
operative.
.: Docenti di sostegno.
.: Proposte per la distribuzione dei .: Elenchi alunni.
.: Docenti disponibili a
docenti di sostegno nelle classi.
collaborare.
.: Proposte per la fase di “orario
provvisorio”.
.: Attività di sostegno in emergenza
COVID.
.: Studenti stranieri con difficoltà
linguistiche.
.: Attività di educazione alla salute.
.: Sportello psicologico.

.: Documento con proposte .: Coordinatore.
organizzative
anche
in .: Docenti che lavorano
relazione all’emergenza COVID. sui
progetti
di
educazione alla salute.

.: Orientamento in ingresso.
.: Orientamento in uscita.
.: PCTO
.: Analisi della "CARTA DEI DIRITTI
DELLOSTUDENTE IN ALTERNANZA
(bozza).
.: Analisi del Patto dello Studente in
PCTO.
.: Analisi dei Progetti specifici
dell'Area.

.: Documento con proposte
organizzative
e
operative
anche
in
relazione
all’emergenza COVID.

.: Docenti che si
occupano
dell’orientamento
scolastico in ingresso e
in uscita.
.: Docenti che si
occupano dei PCTO
(Alternanza
Scuolalavoro).
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Gruppo (referente)
Continuità e
Orientamento
(Milani)
Sottogruppo
Accoglienza
Attività
laboratoriali
(Agarla)

Didattica Digitale
Integrata
(Palladino)

Aspetti da valutare

Restituzione richiesta

Docenti coinvolti

.: Organizzazione accoglienza alunni .: Documento con programma
classi prime.
giornata di accoglienza.
.: Organizzazione accoglienza classi
terze ST.

.: Coordinatore.
.: Docenti delle classi
prime e terze (il
docente coordinatore
o, eventualmente, un
docente della classe.

.: Regolamento di laboratorio.
Indicazioni
per
l’accesso
al
laboratorio in sicurezza.
.: Rilevare lo stato generale delle
attrezzature (punti
di
forzadebolezza).

.: Documento con proposte
organizzative
in
merito
all’utilizzo
dei
laboratori
didattici suddiviso per tipologie
di laboratorio.
.: Regolamenti di laboratorio.
.: Porre in evidenza le criticità
legate alla normativa Covid-19.

.: Coordinatore.
.: Docenti ITP.
.: Docenti di materie
tecniche che fanno
lezione nei laboratori.

.: Strumenti per la didattica digitale. .: Proposta in merito alla scelta
.: Modalità di erogazione della DDI. degli strumenti per la DDI.
.: Consultazione linee guida sulla .: Regolamento per la DDI.
DDI.

.: Coordinatore.
.: Docenti che hanno
lavorato
sulle
piattaforme.

Didattica Digitale .: Valutazione nella DaD.
.: Griglie di valutazione nella .: Coordinatore.
Integrata (Persico) .: Documenti forniti dal DS e Linee DaD.
.: Docenti che hanno
Sottogruppo
Guida DDI
elaborato il PTOF.
Organizzazione
della didattica
(Zivelonghi)

Insegnamento di
Educazione Civica
(Inzaghi)

.: Proposte sulle modalità di rientro
a scuola degli alunni, valutando le
ipotesi di organizzative di "frequenza
articolata" in presenza e a distanza
.: Strumenti di lavoro: consultazione
interventi vari pubblicati sul forum
durante il lockdown.

.: Proposte sulle modalità di
strutturazione della settimana
scolastica che sia compatibile
con l’emergenza sanitaria. e
nel rispetto del monte ore
minimo richiesto di 20 ore
settimanali in caso di chiusura
totale.

.: Coordinatore.
.: Docenti che hanno
già lavorato per la
formulazione
delle
proposte di didattica in
sicurezza.

.: Consultazione della normativa .:
Prospettare
ipotesi
sull’insegnamento di Cittadinanza e organizzative /curricolari e
Costituzione.
progettuali per la realizzazione
del Curricolo Trasversale e
Verticale per l'insegnamento
dell'educazione Civica.

.: Coordinatore.
.: Docenti di Diritto.
.: Docenti di Lettere.
.:
Docenti
di
Matematica e Scienze.
.: Docenti di Scienze
Motorie.

Il Dirigente Scolastico resta a disposizione dei suddetti gruppi di lavoro per eventuali chiarimenti.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Serena Acciarino
Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e succ.m.i.
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