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CTRCOLARE

N. 38
Ai Docenti
Al Personole ATA
sEDI

Oggefio: incontri per diportimenti disciplinori

5i

comunico che, come deliberoto dol collegio docenti nello seduto del 19 settembre 2Ot7,
nell'ambito del piono delle ottività connesse con lo didottico, mercoledì 18 ottobrc 2Ol7 dolle ore
14.00 olle ore t7.OO, presso lo sede di vio Y. De Begnoc, si svolgeronno le riunioni per diportimenti
disciplinori.
I diportimenti sono costituiti dolle singole discipline di studio suddivise per indirizzo ( AFM-

CAT

e

ALBERGHIERO).

'

6li incontri ovronno il seguente o. d. g:

1. criteri

comuni per l'individuozione ed eloborozione

di obiettivi. nuclei

essenzioli e

fondonti delle conoscenze e delle competenze, strumenti, tempi, metodologie, verif ico
e volutozione, unità di opprendimento, moduli che costituiscono i punti principoli dello
progrommozione cumacolore per singolo disciplino a.s.2017-18

2. determinozione degli OSA , delle metodologie

didottiche e dei criteri di volutozione do

inserire nello progrommozione curricolore oll'interno del PTOF, oi sensi delle
Indicozioni nozionali e delle linee guido per gli istituti tecnici e professionoli DPR 87 e

88/2010.

3. Proposte di f lessibilità del curricolo

nell'ombito dello autonomio (od esempio:
orticolozione modulore del monte ororio, potenziomento del tempo scuolo,
progrommozione plurisettimonole dell'ororio complessivo del curricolo e di guello
destinoto olle singole discipline, onche medionte I'orticolozione del gruppo closse);
5i segnolo, oi sensi del CCNL del comporto scuolo del29-tl-?007 in vigore, che gli incontri per

