Circ. n. 7/16

Cremona, 15/09/2016

AI DOCENTI
AI COORDINATORI DI AREA
ALLA SEGRETERIA DIDATTICA
e p.c. AL PERSONALE ATA
DUE SEDI
Oggetto: Programmazione didattica – a.s. 2016/2017– Modalità e scadenze – Convocazione delle riunioni di Dipartimento
– MODALITA’
La programmazione didattica è regolata dalla Procedura PO.02.02 del Sistema di Gestione per la Qualità (v. nel manuale delle procedure
depositato in Biblioteca) e si distingue in: programmazione per area disciplinare, programmazione individuale e di classe.
La elaborazione della Programmazione per area disciplinare è costituita dai seguenti elementi minimi ovvero: classe di riferimento;
contenuti fondamentali; obiettivi minimi di apprendimento; modalità di verifica. Formalizzata su specifico modulo PROGRAM M AZIONE
PER AREA DISCIPLINARE (vedi modulo allegato M O.02.05 A per Liuteria, M oda e Arredo e modulo allegato M O.02.05 B per Liceo
M usicale) e firmata dal Coordinatore di Dipartimento, la programmazione viene depositata in Segreteria Didattica e costituisce l’elemento
di base su cui ogni singolo docente è tenuto ad elaborare la propria programmazione individuale.
Spetta a ciascun docente, elaborare la propria programmazione individuale su apposito modulo PROGRAM M AZIONE ANNUALE
INDIVIDUALE (vedi modulo allegato M O.02.06), che deve prevedere almeno i seguenti elementi minimi: classe di riferimento; obiettivi;
contenuti specifici; metodologia di lavoro; tipologia e frequenza delle verifiche.
Per la presentazione delle programmazioni è fissata una scadenza, che viene monitorata attraverso apposita LISTA DI CONSEGNA
PROGRAM M AZIONE INDIVIDUALE (vedi modulo allegato M O.02.03).
Ogni docente è tenuto ad esplicitare nell’ambito del Consiglio di Classe i contenuti della propria programmazione individuale che,
unitamente agli obiettivi trasversali definiti nel POF e alle attività progettuali, danno vita alla Programmazione di Classe. Tale
programmazione viene quindi formalizzata su specifico modulo PROGRAM M AZIONE ANNUALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE (vedi
modulo allegato M O.02.07). La programmazione di classe viene presentata, a cura del coordinatore di classe, ai rappresentanti
dell’utenza nell’ambito del primo Consiglio di Classe Aperto. E’ inoltre cura di ogni docente illustrare i contenuti della programmazione
individuale agli studenti.
–
–
–
–
–

SCADENZE
Riunioni di Dipartimento dal 19/09 al 14/10 come da allegato calendario
Lunedì 17 ottobre 2016: termine entro il quale i coordinatori di ambito consegnano alla Segreteria Didattica: il verbale delle riunioni
di pertinenza e le relative Programmazione di Area (M od. M O.02.05)
Venerdì 31 ottobre 2016: termine entro il quale i docenti consegnano in segreteria didattica le proprie PROGRAM M AZIONI
ANNUALI INDIVIDUALI (M od. M O.02.06) e firmano la lista di consegna (M od. M O.02.07).
Dalla 2^ metà di novembre alla 1^settimana di dicembre: periodo in cui i Consigli di Classe definiscono e presentano ai genitori la
Programmazione Annuale del Consiglio di Classe (M od. M O.02.07)

Si evidenzia che tutti i sopraccitati modelli sono allegati alla presente e vanno compilati in formato digitale. I docenti potranno scaricare
gli stessi documenti direttamente dall'apposita area sul sito dell'istituto.
Si ricorda ai singoli dipartimenti disciplinari il controllo della revisione e la elaborazione di proposte di adeguamento in riferimento al
NUOVO ORDINAM ENTO in sede delle rispettive riunioni di area.
Si sollecita al rispetto delle scadenze e alla cura nella compilazione della documentazione, che dovrà
(esattamente a piè di pagina) il codice indicato su ciascun modello.

riportare in ogni pagina

Il Dirigente Scolastico reggente
*Prof. Daniele Carlo Pitturelli

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993
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1^ CONVOCA ZIO NE DEI DIPARTIME NT I a.s. 16/17

Dipartimento

Giorno

Data

Orari di convocazione

Discipline Matematiche e Scientifiche (Matematica, Fisica,
Chimica, Sc. Terra e Biologia, Scienze Motorie e Sportive) Lunedì
Coord. Prof. Grazia Crismale

19/09/2016

14,30

16,30

Discipline Umanistiche (Italiano, Storia e Geografia, Storia
dell'Arte, Inglese, Diritto ed Economia Pol., IRC)
Lunedì
Coord. Prof. Umberto Morando

19/09/2016

14,30

16,30

Discipline musicali - Liceo Musicale (TAC, Tecnologie
musicali, Storia della musica, Esecuzione ed
interpretazione, Laboratorio di musica d'insieme)
Coord. Prof. Pietro Triacchini

14/10/2016

16,30

18,30

14/10/2016

14,30

16,30

14/10/2016

14,30

16,30

Venerdì

Discipline Tecnico Professionali - Moda (TIC, Disegno,
Progettazione tessile-abbigliamento, moda e costume
Tecnologie applicate ai materiali e processi produttivi
Venerdì
tessili e dell'abbigliamento, Laboratori tecnologici ed
esercitazioni tessili; Tecniche di distribuzione e marketing)
Coord. Prof.ssa Ilaria Visioli
Discipline Tecnico Professionali - Arredo (Disegno, Storia
e stili dell’arredamento, Tecnologia dei materiali e processi
produttivi, Tecniche di produzione, organizzazione e
Venerdì
gestione degli impianti, Laboratori tecnologici ed
esercitazioni)
Coord. Prof.ssa Iolanda Magni
Discipline Tecnico Professionali - Liuteria (Laboratori di
Liuteria: costruzione, verniciatura, manutenzione e
riparazione; Storia della Musica e degli strumenti musicali,
Venerdì
Studio dello Strumento, Fisica Acustica, Chimica, Disegno
e Tecnologia)
Coord. Prof. Maestro Scolari
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14/10/2016

16,30

18,30
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VERBALE N…….. PER LA RIUNIONE DI DIPARTIMENTO/ARTICOLAZIONE DI DIPARTIMENTO
A.S. 2016-2017
Luogo:
Data,
Ora
Presenti
alla
riunione
Odg:

–

–
–
–
–
–

Riferimenti normativi per la programmazione del primo e secondo biennio del nuovo ordinamento
per il liceo musicale consultare: http://nuovilicei.indire.it/;
per il biennio liuteria consultare: http://nuoviprofessionali.indire.it/;
per il biennio moda/arredo: consultare: http://www.formalavoro.regione.lombardia.it/ (cliccare Istruzione e formazione;
cliccare Offerta unitaria di istruzione e formazione; cliccare Documentazione)
Revisione dei modelli per la programmazione del primo e secondo biennio ed adattamenti specifici di ogni singolo
indirizzo (Liceo, IP Progetto di innovazione Liuteria ed Iefp Moda/Arredo)
Accordi in merito a: metodi, strumenti di lavoro, criteri di valutazione, interventi di recupero, altre attività/iniziative
Possibili mete per viaggi di istruzione e visite guidate realisticamente effettuabili nel difficile contesto economico
presente
Temi particolari: riconoscimento dei crediti (sez. Liuteria); prove INVALSI (italiano e matematica del primo biennio); Clil
per le classi quinte.
Varie ed eventuali
ESAME DELL’ODG

odg

CONTENUTI TRATTATI E DECISIONI

NOMINATIVO DELL'INCARICATO/I A SVOLGERE LE
DECISIONI e SCADENZA DELL’INCARICO

Punto 1
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Punto 2
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odg

CONTENUTI TRATTATI E DECISIONI

NOMINATIVO DELL’INCARICATO A SVOLGERE LE
DECISIONI e SCADENZA DELL’INCARICO

Punto 3

Punto 4

Punto 5

Punto 6
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La riunione termina alle ore _____
Letto Firmato e sottoscritto,
Il verbalizzante
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Il coordinatore di ambito
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