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COMUNICAZIONE N. 4      
A tutti i docenti e agli istitutori dell’Istituto 

Al DSGA 

Ai collaboratori scolastici e agli Assistenti 

tecnici (per il dovuto supporto se richiesto) 

Agli Assistenti amministrativi per il dovuto 

supporto 

All’albo 

Al sito web 

ATTI 

 

OGGETTO: adempimenti di inizio anno scolastico – a.s. 2018/19 

 

I sigg. docenti dei diversi ordini di scuola di questo Istituto si riuniranno secondo il 

calendario che segue per gli adempimenti di inizio anno scolastico: 

 

4 -- settembre 2018– ore 9.00/12.00:  con verbalizzazione a cura del 

coordinatore del dipartimento da consegnarsi entro il giorno 7 settembre al registro dei 

verbali di dipartimento – si può continuare ad utilizzare il faldone dello scorso anno se c’è 

spazio per ulteriori fogli) Aule dei diversi ordini di scuola 

 

Accoglienza dei nuovi docenti in ogni dipartimento con la presentazione di dettaglio a 

cura dei coordinatori supportati da tutti i docenti del dipartimento dell’organizzazione 

del curricolo, della scansione delle prove per classi parallele, delle prove di verifica 

autonome per disciplina, della progettazione dipartimentale e dei conseguenti piani di 

lavoro che devono essere paralleli per garantire a tutte le classi il conseguimento dei 

traguardi previsti nel curricolo di istituto- delle modalità di valutazione –dei 

regolamenti di istituto  

Presentazione ai nuovi delle modalità di integrazione e di inclusione dei BES 

 

Gruppi di lavoro dipartimentali per la SS I e II, per classi parallele nella SP, costituiti 

secondo l’all.1 unito alla presente comunicazione, con le seguenti attività, per ciascun 

gruppo (come a fianco a ciascuno di essi indicato) 

 

Revisione del curricolo verticale stilato il precedente a.s.e presentazione dello stesso ai 

nuovi docenti 

Analisi e condivisione del Piano annuale dell’inclusività e presentazione dello stesso ai 

nuovi docenti 

Analisi delle priorità del RAV e degli obiettivi strategici di miglioramento e presentazione 

dello stesso ai nuovi docenti 

mailto:cevc01000b@istruzione.it
http://www.cngb.it/


                                

CONVITTO NAZIONALE STATALE "GIORDANO BRUNO" 
“FONDATO NEL 1807” 

SCUOLE ANNESSE: PRIMARIA – SECONDARIA DI  I° GRADO - LICEO CLASSICO  – LICEO CLASSICO EUROPEO 

Via San Francesco d’Assisi, n.119 - 81024 MADDALONI (CE)  
Tel. 0823.434918 - Fax 0823.403369 

C.F. 93044680614 

cevc01000b@istruzione.it - www.cngb.it  

Progettazione della programmazione dipartimentale/aree disciplinari: DAL RAV E DALLE 

PRIORITA’ INDIVIDUATE CON GLI OBIETTIVI STRATEGICI PER SODDISFARLE 

ESAME DEL PDM E ASSUNZIONE DI RUOLI PER LA SUA REALIZZAZIONE E 

MONITORAGGIO 

Pista di lavoro: 

Va sviluppato il lavoro preordinato alla programmazione dipartimentale che discenderà dal 

curricolo di istituto, le griglie di valutazione del comportamento e degli apprendimenti, la 

griglia per l’attribuzione della valutazione sommativa di fine periodo (griglia corrispondenza 

voto/competenze/conoscenze/capacità) per giungere alla redazione della RUBRICA 

VALUTATIVA GENERALE DI ISTITUTO DA INTEGRARE AL CAPITOLO SULLA 

VALUTAZIONE DEL PTOF. 

Si suggerisce di procedere a: 

 LETTURA DELLE PRIORITA’ INDIVIDUATE NEL RAV E DEGLI OBIETTIVI 

DI MIGLIORAMENTO PER CONIUGARLI ED INTEGRARLI NELLE 

PROGRAMMAZIONI DIPARTIMENTALI IN UN’OTTICA ANCHE DI 

TRASVERSALITA’ E DI INTERDISCIPLINARITA’ – Individuazione delle 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E DEFINIZIONE DELLA RUBRICHE 

VALUTATIVE DI DIPARTIMENTO /SP: PER AREE DISCIPLINARI  

Possibile procedura: 

 

I STEP Lettura e analisi del curricolo di istituto e del RAV– Lettura ed analisi dei traguardi di 

competenza previsti dalle I.N. 2012 per il I ciclo e dei PECUP dei Licei – individuazione degli OSA 

per il raggiungimento dei Traguardi finali delle II.NN.2012 e dei PECUP del Liceo classico. 

II step (II format): rimodulazione degli obiettivi formativi allineati a quelli strategici di 

miglioramento, avvio della programmazione secondo la logica del Plan- Do – check – ACT e 

secondo i criteri stabiliti in collegio dei docenti  

Consegna dei format a i docenti neo arrivati.( A CURA DEI COORDINATORI DIDATTICI DEI 

TRE ORDINI) 

Costituzione di sottogruppi autonomi per : individuazione dei Nuclei fondanti delle discipline 

(contenuti) attraverso i quali promuovere le competenze. 

RICORDARSI per tutti gli ordini di scuola che NON ESISTE PIU’ LA LOGICA LINEARE DEI 

PROGRAMMI – NON BISOGNA NECESSARIAMENTE PROSEGUIRE IN ORDINE 

SEQUENZIALE  

Questo giustifica come, per esempio, nella SS II si possa tranquillamente fare il Novecento e il 

periodo contemporaneo facendo opportune scelte progettuali, e prevedendo altresì , soprattutto per 

materie quali arte o lingue straniere (per gli stage) o scienze e fisica per le classi del triennio (per la 

preparazione ai test universitari) flessibilità dell’orario settimanale (accorpamento delle ore per 

attuare UDA di didattica sui siti per arte, stage all’estero per lingue, attività preparatorie ai test per 

le materie scientifiche) 

 

Predisposizione dei Piani di lavoro per il potenziamento: tutti i docenti destinatari di ore di attività 

sul potenziamento per la realizzazione degli obiettivi del PDM e/o per la realizzazione di UDA 
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come sopra descritte declinano i loro interventi a supporto e anche in compresenza per la 

costituzione di gruppi cooperativi o di gruppi per classi parallele. 

 

 

Continua il giorno 5 con il III step 

 

 

 

ORE 11.30 – laboratorio rosso 

Riunione congiunta dei docenti di sostegno di tutti gli ordini di scuola – coordina la prof.ssa 

Serino. 

Presentazione del PAI e degli strumenti di lavoro per l’inclusione: format del PEI e del PDP,  

format dei monitoraggi in itinere e finali, procedura e protocollo di inclusione, scansione 

con individuazione di date già da stabilire per gli incontri con i genitori con l’intero 

consiglio di classe per la sottoscrizione del Pel PEI e del PDP 

Presentazione delle diagnosi di alunni H e classi di riferimento 

Presentazione delle diagnosi di alunni con DSA e classi di riferimento 

Presentazione di casi di alunni con BES non certificato rilevati già negli anni scolastici 

precedenti e destinatari di PDP 

Ore 11.30 Laboratorio verde 

Curricolo locale: docenti di R.C. e di Storia e di tecnologia della scuola Primaria e 

Secondaria – docenti di arte della SSI e SSII con  : Scelta dei percorsi per la valorizzazione 

del territorio 

 

 ATTIVITA’ PER GLI EDUCATORI –  LAB BLU ORE 9-12 

Programmazione attività del convitto per l’as 2018/2019: progetti post convitto  : SCANSIONE 

DEI GIORNI FISSI PER CIASCUNA ATTIVITA’, DEGLI ORARI E DEGLI ESPERTI 

(EDUCATORI CON EXPERTISE DA IMPIEGARE): ATTIVITA’ DI CALCETTO – BASKET  

 TENNIS TAVOLO CON PROGRAMMAZIONE DI TORNEI E LORO 

CALENDARIZZAZIONE 

ATTIVITA’ LUDICHE PER I Più PICCOLI: DECOUPAGE – PITTURA –  

X TUTTI LABORATORI DI MUSICA E DI LETTURA ANIMATA 

 Programmazione incontri con le famiglie per la socializzazione delle attività e il monitoraggio dei 

bisogni DA RACCOGLIERE IN PRESENZA IN PRIMA ISTANZA 

Campo estivo 

Partecipazione alle convittiadi: preparazione – organizzazione dettagliata 

 

5 settembre 2018 ORE 8.30/12.30 Gruppi di lavoro costituiti per consigli di 

classe paralleli 
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III STEP : AULE DEI DIVERSI ORDINI DI SCUOLA  avvio della stesura delle Unita di 

apprendimento interdisciplinari ( da cui ciascun docente farà discendere il proprio Piano di lavoro 

individuale che dovrà essere consegnato improrogabilmente entro il 10 ottobre 2018: 

1. Scelta del percorso per le classi parallele – discipline da 

coinvolgere- OA di ciascua disciplina – Obiettivi formativi 

(misurabili, verificabili, oggettivamente visibili) di 

ciascuna disciplina – attività (esperienze didattiche in 

classe e fuori della classe : uscite – viaggi – ASL – cinema – 

teatro – presentazione di libri – incontri con esperti o con 

autori) 

 Individuazione di nodi interdisciplinari e di obiettivi trasversali per il curricolo e per 

il curricolo di  CITTADINANZA E COSTITUZIONE (da integrarsi con quello di 

religione cattolica per pervenire al curricolo METACOGNITIVO) 

RICORDO CHE CITTADINANZA E COSTITUZIONE E’ MATERIA DA 

VALUTARE  ai sensi del Nuovo decreto sulla valutazione (d.lgs. 62/2017) 

 

 Tipologie di verifica del curricolo: cadenza trimestrale/bi/pentamestrale per classi 

parallele con prova unica per la verifica del curricolo a dicembre ed aprile 

 Tipologie di verifica della programmazione: cadenza e tipologie delle 

verifiche/metodi e strumenti per la verifica e la regolazione della programmazione 

 Analisi degli strumenti di valutazione intermedia e finale (formativa e sommativa): 

tabella di corrispondenza voto/competenze-conoscenze – abilità; tabella di 

corrispondenza voto/comportamento per i diversi ordini di scuola (va 

assolutamente rivisitata); griglie per la valutazione delle prove scritte; modalità 

orali di rilevazione degli apprendimenti: cadenze e modalità di valutazione, modalità 

di rilevazione (griglie) per le prove strutturate. 

Va indicata nel format della progettazione del consiglio di classe la cadenza delle 

interrogazioni e delle prove scritte con relative griglie. 

 I docenti di religione cattolica, identificati (tramite la segreteria) i non avvalentisi,  

individueranno attività alternative alla religione cattolica per i non avvalentisi, di 

concerto con il gruppo relativo all’asse culturale di riferimento. (verbalizzandolo) 

 Ore 11.30 Laboratorio rosso: DOCENTI DI SOSTEGNO E COORDINATORI DI 

TUTTE LE CLASSI IN CUI SONO PRESENTI ALUNNI H – COORDINA SERINO 

Assegnazione dei docenti di sostegno alle classi. 

Analisi nel dettaglio della diagnosi del soggetto presente in ciascuna classe 

Analisi del PEI esistente  

Predisposizione di prove osservative di ingresso con griglia di report delle osservazioni. 

 

I Pei e i PDP dovranno essere pronti entro il 10 ottobre 2018. 

Nei consigli di ottobre sarà sottoposto alla approvazione del consiglio con l’allegazione 

di tutte le schede didattiche programmatiche delle diverse discipline e successivamente 
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sottoposto alla firma del GLI con la presenza degli operatori socio-sanitari e della 

famiglia (D.lgs. 62/2017)  

 I docenti di religione cattolica, identificati (tramite la segreteria) i non avvalentisi,  

individueranno attività alternative alla religione cattolica per i non avvalentisi, di 

concerto con il gruppo relativo all’asse culturale di riferimento. (verbalizzandolo) 

 

INGRESSO EDUCATORI ORE 11.00 : 
RIUNIONE EDUCATORI/docenti dei LCE /SSI /SP: i CONSIGLI  DI CLASSE GIA’ 

RIUNITI SARANNO INTEGRATI DAGLI EDUCATORI CON IL SEGUENTE O.D.G. 

 

ORE :11.00 Incontro degli educatori assegnati ai diversi ordini di scuola con i docenti dei 

CdC INTERESSATI e ipotesi di collaborazione nelle ore di lezione coincidenti con la loro 

presenza in istituto prima delle attività convittuali – Armonizzazione delle competenze e 

valorizzazione delle risorse umane per garantire efficacia e successo formativo 

Per il Liceo l’incontro sarà coordinato dagli educatori Lettieri e Tontaro con I DOCENTI 

VITALE  -  ARGHIMENTI- MIGLIORE – GAGLIONE – CARFORA  

Per la SSI l’incontro sarà coordinato dalle prof.ssa Papa e Cafarelli e dagli educatori  

CERQUA  - PAGLIARO E  TARTAGLIONE A. 

Per la scuola primaria l’incontro sarò coordinato dall’educatrice Tuccillo con l’ins. Gnarra. 

 

 

 

6 settembre 2018 6 settembre 2018  Gruppi di lavoro x consigli di classe parallele  

Prosieguo del lavoro del giorno precedente PISTA DI LAVORO: 

Gruppi di lavoro per ambiti/ASSI e per classi parallele: prosecuzione del lavoro di progettazione 

didattica del curricolo, valorizzando il lavoro sperimentale svolto con le Indicazioni nazionali: 

declinazione degli O.S.A. in O.F. individuazione delle attività e delle modalità di attuazione degli 

stessi, scandendo tempi e modalità di verifica, contenuti e mediazione didattica (metodologie, 

tecniche di approccio alla personalizzazione, strategie di individualizzazione) 

 

Predisposizione delle prove d’ingresso per tutte le classi per tutti gli ordini di scuola : Italiano 

– Matematica –Inglese – Arte - Musica – Scienze prova di ingresso sul coordinamento motorio 

in Ed. fisica – entry test per l’alfabetizzazione informatica e di disegno tecnico per Tecnologia  

Per le classi successive alla prima per le lingue moderne avviate al primo anno (Ss I e SS II) 

Entry test di grammatica italiana per le discipline LATINO E GRECO 

Entry test per le competenze meta cognitive oltre che disciplinari per la disciplina Filosofia 

 

ATTENZIONE – MOLTO IMPORTANTE  
RICORDARE: LE PROVE PER CLASSI PARALLELE DOVRANNO AVERE COME 

PUNTO DI PARTENZA GLI OBIETTIVI VERIFICATI NELLA PROVA DI INGRESSO 

PER POTER AVERE UN INDICATORE OGGETTIVO DI MISURAZIONE DEL 
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MIGLIORAMENTO REALIZZATO CON GLI INTERVENTI DIDATTICI PREVISTI 

DALLE UDA. 

QUINDI LE PROVE PER CLASSI PARALLELE NON SARANNO PROVE DI 

CONTENUTO PER LE QUALI CIASCUN DOCENTE UTILIZZERA’ LE VERIFICHE 

DISCIPLINARI. 

 

Individuazione delle attività e delle modalità di attuazione delle prove per classi parallele 

con relativa verbalizzazione da riportare nelle modifiche al PTOF 

Individuazione di letture da suggerire con il prestito dalla biblioteca E IN ATTUAZIONE 

DEL PROGETTO MINISTERIALE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA: 

IOLEGGOPERCHE’. (Consulatare il sito IOLEGGOPERCHE per i testi disponibili presso 

le librerie convenzionate che la scuola può, in parte, acquistare previa stesura dell’elenco da 

parte di tutti i consigli per classi parallele) 

 

 Individuazione e suggerimenti di aree extracurricolari da privilegiare per ciascuna 

classe/gruppo di classi: prendendo in considerazione i numerosi PON da avviare e Scuola 

viva 

 Proposte di potenziamento dell’offerta formativa:  

 Proposte degli itinerari dei viaggi di istruzione e mete delle uscite didattiche e delle 

visite guidate per ciascuna classe (1 giorno intero e max 2 di mezza giornata per 

classe/ sezione tutti gli ordini), viaggi di istruzione di 5 giorni per la classe III  SS I e 

di 3 gg per la V primaria e la I e II SSI  e le IV e V ginnasio e I e II Liceo cl. 

Europeo viaggio di 4/5 gg per III e IV Liceo classico e classico europeo 

 Viaggio all’estero per terze SS II (anche per il I grado per paesi di lingua inglese o 

spagnola o francese (ES. Londra o Strasburgo o Madrid o altro) 

SI INVITA A CONCORDARE SU UNA SOLA PROPOSTA PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI 

CLASSI PARALLELE (e non più proposte per la stessa tipologia di classe) 

   

ATTIVITA’ PER IL GRUPPO DEI DOCENTI DI SOSTEGNO COORDINATI Dal 

referente del sostegno 

 

Ore 11.30 I docenti di sostegno per la scuola primaria si riuniranno, nella sala docenti lato 

convitto, per individuare,  gli ambiti didattici di intervento , cioè la materia che potrebbe essere 

opportuno affidare all’insegnante di sostegno per realizzare un curricolo inclusivo con attività 

destinate alla classe che vedano coinvolto sullo stesso piano (in termini di performance) il soggetto 

diversamente abile prevedendo uno spazio privilegiato per l’educazione motoria e per la tecnologia 

per le classi in cui sono inseriti soggetti con particolari bisogni individuali. 

 

Alle ore 11.30, nel laboratorio verde, i docenti uscenti dalle classi quinte incontreranno i 

coordinatori delle classi prime SSI e redigeranno la scheda dati di ingresso (che sarà consegnata a 

ciascun docente di quinta che poi la trasmetterà ai cinque coordinatori) relativa ai contenuti 
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(conoscenze) con cui gli alunni passano al grado di scuola successivo e comunicando i nominativi 

degli alunni con bisogno di personalizzazione. 

Alla stessa ora, si incontreranno nel laboratorio blu i coordinatori delle terze classi dello scorso 

anno con i coordinatori delle classi prime del Liceo e forniranno loro la scheda dati sulle 

conoscenze, competenze e abilità degli alunni della nostra SS I iscrittisi al Liceo. 

EDUCATORI/ ore 9.30/11 

I sigg. educatori predisporranno con l’ausilio di collaboratori scolastici all’uopo messi a loro 

disposizione gli spazi da utilizzare per le loro attività, individuando le aule per le attività di studio 

individuale pomeridiano, per scuola primaria e SSI sul piano del Salone e allocando le proprie 

strumentazioni nelle salette e negli spazi al piano terra che saranno ulteriormente liberati e sistemati 

nel giro delle prossime settimane. Avranno cura altresì di far pervenire tramite i loro coordinatori le 

richieste di ulteriori attrezzature o materiali o contenitori che dovessero servire, contenendo le 

richieste entro i limiti delle possibilità del convitto. 

 

 

 

Si ricorda all’Ufficio Personale di consegnare ai coordinatori didattici dei tre ordini i fogli firme per 

attestare la presenza dei docenti con orario di ingresso. 

Alle ore 12.30 tutti i docenti e gli educatori  firmeranno l’uscita nella Sala riunioni del Convitto 

dove troveranno i fogli firme distinti per ordini di scuola e l’addetto dell’ufficio personale che 

successivamente li custodirà agli ATTI. 

 

Si rammenta a tutti i docenti ed educatori che è fatto divieto allontanarsi dall’istituto senza 

previa autorizzazione della scrivente per idonea motivazione. 

Analogamente si invita ad individuare per i gruppi di lavoro  l’allocazione (quando non sia 

espressamente già prevista nella presente disposizione)  e a comunicarla in presidenza da parte dei 

coordinatori di ordine di scuola, per facilitare l’eventuale reperibilità da parte della dirigente dei 

diversi gruppi di lavoro convocati. 

Rimanendo a disposizione per qualsivoglia chiarimento e/o supporto progettuale e formativo, la 

scrivente augura a tutti i docenti un proficuo lavoro, un brillante e sereno anno scolastico 

all’insegna dell’armonia e con l’obiettivo della crescita intellettiva e morale di cittadini consapevoli 

che dall’esempio possano maturare valori prima e conoscenze poi. 

 

Seguirà avvisa per un ulteriore Collegio dei docenti (Segue a parte o.d.g.) 

Un successivo collegio degli educatori sarà programmato d’intesa dopo gli 

incontri previsti e dopo i primi incontri anche con le famiglie dei semiconvittori 
MADDALONI, LI’ 4 settembre 2017      Il Rettore Dirigente Scolastico 
                                                                                              Prof.ssa Maria PIROZZI 

    

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensidell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 

39/1993 
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