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Trani, (fa fede la data del protocollo)
COMUNICAZIONE N. 393 (DOCENTI)
N. 392 (ATA)

Ai Docenti
Al DSGA
Al Personale ATA
Sito Web della Scuola
SEDE
Oggetto: ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE, CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO
ARTICOLATI IN GRUPPI DI STUDIO

In riferimento a quanto in oggetto, si comunica che tutti i docenti , ad oggi, non utilizzati nelle operazioni relative
agli Esami di Stato e/o nelle attività di recupero ( corsi IDEI e/o Sportello didattico) sono convocati , presso i
locali della Scuola, secondo quanto segue :
 Dal 25 al 28 giugno : ore 10.00-12.00
 Dal 2 al 5 luglio : ore 10.00-12.00
 Dall’8 al 11 luglio : ore 10.00-12.00
 12 luglio 2019 : seduta plenaria di condivisione degli esiti relativi ai lavori condotti nei singoli Gruppi di
studio (ore 9.00-12.00). Presiede il Coordinatore più anziano anagraficamente
Odg :


Lettura e analisi del QS (Questionario Scuola 2019 ) e approfondimento del RAV relativo agli
aa.ss.2015/2018, azioni propedeutiche alla condivisione dell’elaborazione del RAV relativo agli aa.ss.
2019/2022. Pareri e proposte.
 Pareri e proposte per PCTO (ex ASL ) prossima triennalità (2019/2022).
 Pareri e proposte per viaggi e visite di istruzione in coerenza col PTOF 2019/22 e con particolare
riferimento ai PCTO (attività di stage)
 Pareri e proposte su Orientamento in ingresso e in uscita
 Pareri e proposte su articolazione delle sperimentazioni approvate dai competenti OO.CC. ( Liceo
MATEMATICO – Liceo con CURVATURA BIOMEDICA – Corso opzionale di Greco
Scientifico/Lingua e civiltà spagnola/Lettorato/Mobilità studentesca internazionale ecc.) con declinazione
programmatica in vista del PECUP
 Pareri e proposte su riqualificazione degli spazi didattici interni ed esterni ( con particolare riguardo ai
laboratori e relative pertinenze) e riorganizzazione della produzione documentale nonché della dotazione
libraria con eventuale discarico di materiale obsoleto
L’azione all’occorrenza sarà supportata dagli assistenti tecnici del laboratorio di riferimento e dai collaboratori
scolastici, assegnati ai laboratori e/o agli spazi didattici di pertinenza .
Ogni Gruppo individuerà al suo interno n. 1 coordinatore e n. 1 segretario verbalizzante. Gli atti saranno
depositati, entro il 20 luglio 2019, presso l’Ufficio di Segreteria, a cura del coordinatore.

I coordinatori , supportati dal prof. De Iuliis G., avranno cura di procurarsi tutta la necessaria documentazione da
sottoporre all’attenzione dei Gruppi di studio.

I GRUPPI saranno così articolati :
 GRUPPO DI STUDIO AREA UMANISTICA ( A011- A019 – AB24- A017 – IRC - )
 GRUPPO DI STUDIO AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA-MOTORIA
(A026-A027-A041-A048-A050- ADSS ) Il coordinatore è autorizzato a suddividere ulteriormente
Gruppi particolarmente numerosi allo scopo di rendere più snelli i lavori
Situazioni particolari saranno sottoposte direttamente al DS
La presente vale quale notifica ufficiale.
Il DSGA provvederà alle operazioni di sua competenza
L’AA preposto pubblicherà la presente comunicazione sul sito web della Scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angela TANNOIA
( firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lvo n. 39/93)

a.a.:mr.v.

