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ISTITUTO PROFESSIONALE di STATO
Servizi per l’Enogastronomia e l’OspitalitàAlberghiera
“S. Francesco di Paola”
P A O L A
Istituto sede di progetti cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo

Calendario Riunioni settembre 2019
Le riunioni per l’avvio dell’anno scolastico 2019/2020 si svolgeranno nei giorni e nelle ore di seguito
indicati.
Le riunioni saranno presiedute dal Dirigente Scolastico e/o dai Collaboratori o dai coordinatori di
dipartimento.
DATA
2 settembre 2019
3 settembre 2019
5 settembre 2019

6 settembre 2019

ORE
Dalle ore 8,00
ore 11,00
ore 9,00
9,00-10,00
10,00-12,00

Inizio dell’anno scolastico, con assunzione in servizio
COLLEGIO DEI DOCENTI
Riunione di STAFF allargato ai referenti / NIV
Riunione coordinatori dipartimento per concordare modalità
operative
Riunione dipartimenti

9.00-13.00

Gruppi di lavoro Educatori

Ore 9,00

Eventuale prosecuzione riunioni dipartimentali. Entro questa data i
verbali dovranno essere inviati alla DS.
Riunioni interdipartimentali
Riunione interdipartimentale biennio per assi
Assi linguaggi + storico-sociale
Italiano, inglese/francese/spagnolo, TIC, Geografia, Religione,
Diritto ed economia, Storia
Assi Scientifico + Matematica:
Scienza degli alimenti, Scienza della terra biologia, scienze
motorie, Matematica, materie professionali

9 settembre 2019
9,00 – 11,00

11,00 – 13,00

10 settembre 2019
10 settembre 2019

Ore 9,00-12,00

11 settembre 2019

Ore 9,00-13,00

13 settembre 2019
14 settembre 2019

11,00
8,30

Riunione interdipartimentale triennio secondo
Assi linguaggi + storico-sociale
Italiano, inglese/francese/spagnolo, Religione, Storia, Tecnica
della comunicazione
Assi Scientifico / Matematico/ tecnologico
Scienza degli alimenti, scienze motorie, Matematica, materie
professionali e tecnologiche, Diritto, DTA
Eventuale prosecuzione riunioni dipartimentali. Entro questa data i
verbali dovranno essere inviati alla DS.
GLI (Operatori ASL, tutti i docenti escluso serale, carcere ed
educatori)
Eventuale prosecuzione riunioni interdipartimentali
Riunione docenti in servizio presso Casa Circondariale e Corso serale
Collegio Educatori
COLLEGIO DEI DOCENTI
Accoglienza nuovi iscritti alle classi I e al convitto

Via S. Agata, snc – 87027 PAOLA (CS)
cod. mecc. CSRH07000Q – C.F. 86000530781- Tel. 0982610327 / Fax 0982621852
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-

Dipartimenti

-

Coordinatori

Materie umanistiche

Russo Anna

Matematica

Marotta Corrado

Linguistico

Cassano Italia

Area professionale

De Pera Giorgio

Scienze integrate Scienze Motorie

Fiumanò Giuseppina

Giuridico- economico

Sollazzo Maria Michela

Sostegno

Provenzano Angela

OdG Dipartimenti
O.d.g. 5/09/2019
Modalità di accoglienza classi prime
Diagnosi competenze in ingresso: modalità e tempi
Modalità di accoglienza degli alunni delle classi successive alla prima
Analisi PTOF: Ipotesi e proposte di miglioramento relative a formazione/ricerca/sviluppo
Analisi RAV e PdM
Analisi Riforma professionali e Nuovo Esame di Stato
Revisione del curricolo verticale e analisi dei nuclei fondanti delle discipline anche in chiave
interdisciplinare (per il biennio in funzione della riforma dei professionali, per il triennio in
funzione degli esami di stato.)
Prove Invalsi classi II - Classi V (revisione del curricolo e dei piani di lavoro in funzione delle
competenze previste dalle prove Invalsi – Proposte di attività per sviluppare le competenze di
lettura – linguistiche (inglese), logico matematiche)
Analisi Modelli di scheda valutativa interperiodale
Organizzazione delle prove parallele di Italiano - Matematica – Inglese (tipologia prove e periodo)
Proposte attività integrative e complementari
Designazione di un docente per commissione “assegnazione FF.SS.”
Condivisione modalità operative, nuovi modelli PEI ICF e normativa vigente (Dipartimento
Sostegno

O.d.g. 09/09/2019
Biennio
Per le classi I: modalità di raccolta dati alunni e genitori – questionario stili di apprendimento e
competenze informali – non formali per PFI
Proposte di tematiche di Cittadinanza e Costituzione da sviluppare per classi parallele biennio
Tematiche per UDA interdisciplinari (micro uda per assi – macro uda)
Triennio
Proposte di tematiche di Cittadinanza e Costituzione da sviluppare per classi parallele triennio
Tematiche per UDA interdisciplinari
Analisi dei nuclei tematici fondamentali delle discipline oggetto delle prove
Modalità e tempi delle simulazioni delle prove scritte degli esami di stato
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Programmazione di percorsi pluridisciplinari funzionali al colloquio degli esami di stato

OdG dipartimento di sostegno
5/09/2019






Analisi alunni diversamente abili iscritti per l’ a.s. 2019/2020
Analisi e gestione risorse umane e materiali dell’IPSEOA
Condivisione modalità operative docenti di sostegno
Nuovo modello PEI su base ICF e normativa vigente
Varie ed eventuali

OdG Gruppi di lavoro educatori









Modalità e tempi di accoglienza in Convitto per gli allievi nuovi iscritti
Modalità e tempi di accoglienza in Convitto per gli allievi già convittori delle classi II, III, IV e V
Rilevazione dei punti di forza e delle criticità relativi ad aspetti organizzativi, comunicativi e
relazionali
Proposte di formazione e di attività pomeridiane organizzate
Proposte di revisione del Regolamento Convitto
Progetto Educativo per l’a.s.2019/2020
Piano attuativo relativo al Progetto Educativo
Proposte Orario di Servizio

OdG Corso serale e casa circondariale (IdA)






Impostazione dei corsi
Accoglienza
Esame documentazione
Calendario Colloqui
Esiti ammissione

Tutte le riunioni si terranno in aula Magna.
Le riunioni di dipartimento si svolgeranno nelle aule del I Piano
Le riunioni degli educatori si svolgeranno in Convitto.
Il Dirigente Scolastico
Elena Cupello

firmato digitalmente da Elena Cupello
ai sensi del cd CAD e normativa connessa
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