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COMUNICAZIONE N. 99 - A.S. 2019/2020 
          

DESTINATARI: Docenti X Studenti  Genitori  ATA  Albo X 

 

Bronte, 07/11/2019 

 

Oggetto:  Consegna Programmazioni di Dipartimento, disciplinari e coordinate – Convocazione 

Coordinatori di classe 

 

I Sigg. Docenti Coordinatori di ciascuna classe sono convocati nella sede centrale mercoledì 20 novembre 

p.v. per un incontro con il seguente O.d.g.:: 

 

1. Consegna Programmazione coordinata educativa-didattica della classe 

2. Consegna dell’U.d.A. interdisciplinare progettata collegialmente, durante la seduta dell’ultimo 

Consiglio di classe 

3. Consegna modulo CLIL progettato fra i docenti delle materie di indirizzo individuate in Collegio e 

il docente di lingua inglese (secondo biennio e quinto anno). 

4. Consegna Programmazioni disciplinari dei Docenti della classe  

5. Consegna dei PFI (così come previsto dal D. Lgs. 61/2017 all’art. 5) per gli studenti del I biennio 

IPSASR  

L’incontro si terrà secondo l’orario seguente: 

- Classi del I biennio: ore 15.30 – 16.30 

- Classi del II biennio e V anno: ore 16.45 – 17.45 

I documenti di cui sopra saranno illustrati da ciascun Coordinatore alla scrivente durante l’incontro e 

andranno consegnati per ciascuna classe in una cartella di file. 

 

Si invitano i Coordinatori a condividere su Drive la cartella della propria classe con i docenti del Consiglio di 

classe, in modo da poter utilizzare uno spazio di lavoro condiviso e raccogliere in tempo utile le 

Programmazioni disciplinari di ciascuno. 

 

Si precisa che: 

 Le Programmazioni e le U.d.A. devono essere stilate esclusivamente secondo i modelli d’Istituto, 

predisposti dal Dipartimento metodologico e condivisi sul sito istituzionale nell’area riservata ai 

Docenti 

 Le Programmazioni disciplinari dei singoli Docenti devono essere stilate sulla base delle 

Programmazioni di Dipartimento e declinate in Unità di Apprendimento e competenze e, per il 

secondo biennio e quinto anno, riferite alle macroaree. Si rammenta che le programmazioni 



 

 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“BENEDETTO RADICE” 
 

BRONTE – ISTITUTO TECNICO 

Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing 

Settore Tecnologico: Meccanica, Meccatronica ed Energia- Informatica e Telecomunicazioni-Sistema Moda-Costruzioni, Ambiente e Territorio 

Corso serale (Percorso di II livello): Amministrazione, Finanza e Marketing - Costruzioni, Ambiente e Territorio 

ADRANO - ISTITUTO PROFESSIONALE: Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione prodotti territorio e gestione risorse forestali e montane 

C.M. CTIS01100X -C.F. 80021890878 - www.isradice.edu.it  PEC ctis01100x@pec.istruzione.it  e-mail: ctis01100x@istruzione.it - Codice univoco UF7RQ2 

Bronte,Via Sarajevo, 1 Tel: Centralino 0956136120 - Segreteria 0956136117-8 – Adrano, Via Trapani, 52 Tel. 0956136126 

 

 

 

individuali di ciascun docente dovranno predisposte per competenze dovranno avere struttura 

modulare anziché sequenziale: ciascun modulo rappresenterà un’unità compiuta, i cui esiti in uscita 
saranno il possesso di determinate competenze (“saper fare” in contesto reale) piuttosto che la sola 
acquisizione di un insieme di conoscenze (nozioni). 

 Nella Programmazione coordinata il Coordinatore riporterà in generale quanto discusso in sede di 

Consiglio di classe e programmato nelle diverse discipline.  Riguardo alla voce "Conoscenze, Abilità 

e Competenze in uscita" si dovrà far riferimento alle singole Programmazioni disciplinari. 

 Nella stesura dell'UDA interdisciplinare e delle macro aree il coordinatore dovrà riportare quanto il 

singolo docente ha scritto nella propria Programmazione alla voce: "Contributo della disciplina". 

Nelle classi del secondo biennio e quinto anno, tale definizione dovrà tener conto delle proposte sui  

PCTO. La consegna agli studenti dovrà fare riferimento ad attività e contesti reali, motivanti e 

sfidanti per gli allievi.  

 

Infine, si invitano i Sigg. Docenti Coordinatori di Dipartimento invieranno le Programmazioni 

dipartimentali per competenze distinte per classi (prime, seconde, terze, quarte e quinte) e per indirizzo, 

articolate in UdA, all’indirizzo email della scrivente prof.mariapia.calanna@isradice.gov.it, entro e non oltre 

il 15 novembre c.m.  

 

Si invitano tutti i Coordinatori a predisporre in modo puntuale in una cartella di file tutti i documenti 

necessari, richiedendo ai Docenti del proprio Consiglio di classe i materiali da consegnare alla riunione, in 

modo da evitare inutili rallentamenti dei lavori. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Pia Calanna 

 
                                                                                                           Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 

mailto:prof.mariapia.calanna@isradice.gov.it

