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Scuola Secondaria di I grado Statale  “Gesmundo - Moro – Fiore” 

 

Sede centrale: Plesso Gesmundo Via Salamone 29 - Plesso Moro-Fiore Via Casalicchio 36 - 70038 Terlizzi (BA) - Tel. e fax Presidenza: +39 080 

3511958 Tel. Segreteria: +39 080 3511958  e-mail: bamm290002@istruzione.it - e-mail PEC: bamm290002@pec.istruzione.it - Sito WEB di Istituto: 

https://www.gesmundomorofiore.edu.it/ Codice Meccanografico: BAMM290002 - Codice Fiscale: 93437870723  Codice Univoco Ufficio UFZTGG - 

Conto corrente postale  della scuola 001018049658  

Terlizzi, (fa fede il timbro di protocollo) 

Circolare 070 

A: 

Docenti 

Sito WEB di Istituto 

https://www.gesmundomorofiore.edu.it/Area-PON-2.htm 

e p.c  a 

Direttore SGA 

Personale ATA 

Sito WEB di Istituto 

 
Convocazione Dipartimenti  

 

Si comunica che sono convocati come articolazioni tecniche del Collegio Docenti i seguenti Dipartimenti orizzontali: 

– Dipartimento di Italiano, Storia, Geografia 

– Dipartimento di Matematica e Scienze 

– Dipartimento di Lingue 

– Dipartimento di Tecnologia 

– Dipartimento di Arte e Immagine 

– Dipartimento di Musica 

– Dipartimento di Scienze Motorie 

– Dipartimento di IRC Insegnamento della Religione Cattolica 

 

Le riunioni si svolgeranno presso i locali della Sede Centrale in via Salamone, 29 - 70038 Terlizzi (Bari)  

 

Calendario  

 giovedì 5 marzo 2020 dalle 16:00 alle 18:30 (2 ore e 30 minuti) 

Ordine del Giorno 

1. Modello orario  con Unità Lezione (UL) a 60 minuti:  

 ricognizione motivazioni che hanno portato all'assunzione del modello di UL a 54 minuti 

 esaurimento dei benefici organizzativi derivanti dal modello di UL a 54 minuti 

 profili di legittimità degli effetti del modello a 54 minuti 

 efficienza, efficacia, economicità, opportunità organizzativa, vantaggi e svantaggi del modello di UL a 60 minuti 

 

2. Monitoraggio e Verifica della Pianificazione ed eventuali proposte di aggiustamento 

 per tutte le classi: efficacia del progresso negli apprendimenti DISCIPLINARI programmati; efficacia del progresso nella 

educazione alla cittadinanza globale (tematiche dell'Agenda 2030 inserite nella programmazione) e alla cittadinanza 

digitale; efficacia di metodologie innovative promosse dai dipartimenti ed incluse nell'insegnamento individuale; eventuale 

revisione di metodologie carta-dipendenti e bit-dipendenti; livelli di inclusività; efficacia del lavoro per COMPETENZE 

(progettazione di UdA per competenze; valutazione per competenze; Curricolo Verticale e Rubriche valutative come 

mediatori e dispositivi di controllo del lavoro professionale; efficacia degli INTERVENTI sugli studenti (recuperi; lavoro sulla 

motivazione degli studenti; lavoro sulle strategie di apprendimento, tecniche di studio, capability-capabilities, 

autoregolazione); impatti della DISCONTINUITA' (supplenze e discontinuità di insegnamento; obbligo scolastico e 

discontinuità nell'apprendimento); valutazione della INFORMAZIONE fornita agli studenti e alle famiglie sugli esiti degli 

apprendimenti 

 per le classi TERZE: percorsi di preparazione all'esame di Stato 

 

3. Competenze chiave europee TRASVERSALI e soft skill 

 stato dell'arte in merito al lavoro dei dipartimenti sulla implementazione delle Competenze chiave europee TRASVERSALI e 

soft skill nella didattica e valutazione ordinarie: 1) OSSERVAZIONE e protocolli per programmare UdA di competenze 

trasversali (PROPOSTE  dei docenti per la integrazione della fase iniziale della pianificazione detta "Analisi della classe e 

prerequisiti"; proposte di CHECK LIST per condurre le osservazioni); 2) SITUAZIONI proposte al gruppo classe per la 

costruzione di competenze trasversali (format proposti dai docenti; equivalenza con la c.d. "SPIEGAZIONE"  della lezione 

frontale); 3) COMPITI (TASK) - ed in particolare i Compiti Autentici - per gli alunni in cui entrano in gioco le competenze 

TRASVERSALI (format proposti dai docenti per le situazioni ESPERENZIALI; 4) VALUTAZIONE delle competenze trasversali 

(proposte)  

 

4. Riflessioni su: 

 offerta formativa e PTOF 2019-2022  

 "fotografia" della scuola attraverso la RS Rendicontazione Sociale 2016-2019 (partecipazione alla Valutazione di Sistema) 

 confronto sul rispetto del cronoprogramma e del grado di realizzazione degli obiettivi del PdM Piano di Miglioramento 2019-

2022 da parte di ciascun docente e dei dipartimenti in vista del prossimo monitoraggio di processo 
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RISORSE 

 esiti dei propri avanzamenti formativi e professionali e materiali derivati dagli esiti della ricerca-azione individuale o attuata 

con la modalità della "comunità di pratica"   

 Indicazioni Nazionali 2012 e Indicazioni Nazionali -Nuovi Scenari 

 letteratura professionale fornita dalle case editrici (Autori: Castoldi; Claris; Da Re; Montefusco; Ferrari; Di Nuovo; Stefano 

Rossi; Stancarone; Cerini; Troia; Ianes; Barzanò; Reimers; Fisichella; Lissoni; Wenger; De Toni; De Marchi; Robasto; 

Cisotto; Boccardi ecc) 

 eventuali materiali INTERNI e RISERVATI inseriti in GOOGLE CLASSROOM https://classroom.google.com 

 

Presiederanno le riunioni i docenti incaricati al ruolo di coordinatore per l'a.s. 2019-2020   

 Prof. Loredana LEONE Referente del dipartimento di Lettere 

 Prof. Giuseppina DE LEO Referente del dipartimento di Matematica e Scienze 

 Prof. Silvana DE PALMA Referente del dipartimento di Arte e Immagine 

 Prof. Santina MASTRORILLI Referente del dipartimento di Inglese 

 Prof. Francesca DE GIOIA Referente del dipartimento di Francese 

 Prof. Modesto LOSITO Referente del dipartimento di Tecnologia 

 Prof. Antonella RUTIGLIANI Referente del dipartimento di Musica 

 Prof. Clementina VOLPE Referente del dipartimento di Scienze Motorie 

 Prof. Luigia MARELLA Referente del dipartimento di IRC 

 Prof. Roberto SALLUSTIO Referente del dipartimento di Sostegno 

 

Eventuali sostituti in caso di assenza dell’incaricato: 

 Prof. Giovanna DE PALMA Referente del dipartimento di Lettere 

 Prof. Delia CALDERINI Referente del dipartimento di Matematica e Scienze 

 Prof. Francesco DI BARI Referente del dipartimento di Arte e Immagine 

 Prof. Maurizio SALVEMINI Referente del dipartimento di Inglese 

 Prof. Anna GIANGASPERO Referente del dipartimento di Francese 

 Prof. Maria Teresa BARONE Referente del dipartimento di Tecnologia 

 Prof. Iolanda PORTA Referente del dipartimento di Musica 

 Prof. Anna Maria VOLPE Referente del dipartimento di Scienze Motorie 

 Prof. Francesco D’ALOIA Referente del dipartimento di IRC 

 Prof. Maria Carmela DI BITONTO Referente del dipartimento di Sostegno 

 

 

I presidenti provvederanno ad affidare l'incarico di segretario verbalizzante.  

Si rammenta che: 1) il rifiuto di verbalizzazione costituisce mancanza disciplinare oltre che disservizio organizzativo e di rendicontazione 

(anche rispetto alla riforma della DOCUMENTALITA'  scolastica qualificata come dovere di trasparenza) ; 2) in considerazione della 

importanza delle materie all' o.d.g. e del corretto avvio dell'anno scolastico l'assenza va rigorosamente motivata secondo procedura ossia 

apportando documentazione giustificativa valida a dimostrare necessità, urgenza e inderogabilità. A tal proposito : 1) non  è 

ricevibile, in quanto amministrativamente impropria, la richiesta al dirigente di autorizzare l'assenza; 2) l'assenza va comunicata (e 

giustificata) nel rispetto dei criteri stabiliti nel contratto integrativo ossia nelle modalità che minimizzano il disagio organizzativo e 

possibilmente con congruo anticipo 

 

I verbali, al fine di consentirne la lettura e acquisizione dei contenuti da parte del dirigente scolastico e permettere la  preparazione del 

collegio docenti successivo, dovranno ; 1) essere composti in forma digitale (doc. e pdf.) ; 2) rispettare il format di istituto; 3) essere 

consegnati, in tempi brevi, al prorogato Coadiutore del Dirigente per la Documentalità  prof. Isabella AMOROSINI. 

 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico COSMAI 
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