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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “LUIGI SANTARELLA” 

dagli antichi mestieri alle professioni del futuro 

 
   Audiovisivi - Elettrico/Elettronico - Meccanico - Moda - Odontotecnico - Orafo  

     

        (COMUNICAZIONE N_275) 
     Sedi di Bari e Bitetto 

Anno Scolastico 2019/2020 
PIANO ATTIVITA’ SETTEMBRE 

 

 

SETTEMBRE 2019 (n 16. giorni di lezione) 

  Dalle 

 ore  

Alle 

 ore 

LUNEDI 02 
INIZIO ANNO SCOLASTICO- 

Presa di servizio ed espletamento adempimenti amministrativi 
  

LUNEDI 02 COLLEGIO DOCENTI (sede centrale) 11,00 13,00 

LUNEDI 02 Incontro docenti del corso serale     

MARTEDI 03 

 

RIUNIONE DIPARTIMENTI per  disciplina 

(sede centrale) 

Riunione dei dipartimenti disciplinari, con la  

seguente articolazione: 

 Individuazione  referente dipartimento; 

 Predisposizione delle programmazioni dipartimentali  e dei 
piani di lavoro per competenze.(individuazione degli obiettivi 
disciplinari. definizione degli standard minimi richiesti a livello di 
conoscenze e competenze. Metodologie/Criteri di 
valutazione/Strumenti didattici e di verifica (tipologie, numero 

09,00 12,00 





 

pag. 2 di 2 

 

per quadrimestre); 

 Definizione delle competenze in uscita per il primo biennio, 

secondo biennio e quinto anno 

 Strutturazione griglie di valutazione  prove scritte ed orali 

Martedi 03 Riunione gruppo per l’inclusione scolastica (sede centrale) 9,00 12,00 

MERCOLEDI 04 

 Predisposizione prove di ingresso per la valutazione della    
        situazione iniziale degli allievi;( n.2 test con relativa griglia di 

valutazione- 1 per  area umanistica/ 1 per area scientifica) per 

chiarimenti rivolgersi alla prof.ssa Palazzo. 

 individuazione dei bisogni delle discipline  sia in termini di 
formazione/aggiornamento sia in termini di orario di  
lezione; materiale didattico da integrare e/o sostituire, 

 Programmazione Accoglienza classi Prime 

 Proposte UDA classi prime e seconde/individuazione 

situazione-problema 

 

9,00 13,00 

GIOVEDI        05 

 Definizione delle finalità del percorso IeFP per le classi 
terze;   

 Organizzazione Programmazione  per Competenze , 
Tematiche  e Percorsi  Multidisciplinari per le classi  quinte  
in ottemperanza alla nuova normativa degli esami di stato. 

   
N.B.  il referente di Dipartimento dovrà pubblicare su Argo, i verbali 
delle riunioni di Dipartimento . 

  

         LUNEDI   09 al 13 
Esami di idoneità.  

  

         LUNEDI   09 Inizio lezioni classi terze  
(ad esclusione del settore odontotecnico) 

  

        GIOVEDI   12 
Inizio lezioni  per tutte le classi 

  

        LUNEDI    23 
2° Collegio docenti 

  

        LUNEDI   30  
Riunioni di dipartimento 

  

 

I Docenti impegnati nel c.so di formazione sul C.A.D.  effettueranno le riunioni di 

dipartimento il 9/10/11 settembre 

 

 

Il Dirigente Scolastico    …    

prof. Stefano Marrone    ….. 

 
             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993) 

 


