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CIRCOLARE n. 317 DOC/ATA
Ancona, 05/02/2020
Ai docenti
Al personale ATA
Ai collaboratori del D.S.
All’albo delle circolari interne
Sede di Ancona e Chiaravalle

OGGETTO: Convocazione CDC biennio per la progettazione individualizzata

Si informano i docenti del biennio che, per adempiere agli obblighi dettati dalla riforma dei nuovi
professionali e per progettare in modo condiviso i percorsi personalizzati secondo i criteri organizzativi
stabiliti dalla commissione antidispersione nuovi IP, sono programmati n. 3 incontri previsti nei giorni
11/02/2020, 13/02/2020 e 18/02/2020, dalle ore 17:00 alle ore 19:30.
Il lavoro si svolge all’interno dei consigli di classe. I docenti che appartengono a più consigli di classe
sceglieranno prioritariamente il consiglio in cui risultano tutor di qualche studente. Se i docenti sono
tutor di alunni in più classi, sceglieranno di riunirsi con il consiglio della classe nella quale sono emerse
maggiori problematiche, in virtù delle quali ritengono maggiormente necessaria la loro presenza.
I consigli di classe saranno guidati nella progettazione dai rispettivi coordinatori di classe e supervisionati
dalla prof.ssa Manoni Claudia e dal prof. Morelli Angelo (per le classi di Chiaravalle), che saranno a
disposizione dei colleghi per qualsiasi chiarimento.
L’organizzazione dei tre pomeriggi è di seguito dettagliata:
11 febbraio 2020
-

plenaria in auditorium dalle ore 17:00 alle ore 17:20, per illustrare le attività e i documenti da
compilare nel CdC;

-

n/i

lavori di CdC dalle 17:20 alle 19.30 per:

1/2

Ente formativo
accreditato

1. scegliere i progetti destinati ai percorsi personalizzati e all’ampliamento dell’offerta
formativa (Si precisa che i progetti non riportati nel format inviato ai referenti via mail
non potranno essere scelti dai singoli consigli di classe);
2. compilare il format relativo ai progetti che dovranno necessariamente avere una ricaduta
didattica (per semplificare tale attività stiamo predisponendo un documento su google
drive, il cui link verrà inviato ai coordinatori di classe prima delle date previste per gli
incontri);
3. compilare il PFI, relativamente alle parti che prevedono scelte collegiali e che non è stato
possibile condividere in sede di scrutinio.
13 e 18 febbraio 2020
-

lavori di CdC dalle 17:00 alle 19.30 per progettare l’UDA;

Si precisa che tali incontri verranno considerati iniziative di autoformazione, pertanto ai docenti
partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Inoltre, la proposta di autoformazione è indirizzata anche agli insegnanti dell’indirizzo grafico per i quali
è prevista unicamente la compilazione del format relativo ai progetti, qualora abbiano programmato la
partecipazione degli alunni al progetto antidispersione. I docenti di tale indirizzo potranno, se dovessero
considerarlo funzionale, progettare un’UDA o percorsi multidisciplinari.
Si ricorda infine che, a prescindere dalla proposta di autoformazione, tutti i consigli di classe del
biennio dovranno comunque necessariamente predisporre tutta la documentazione entro e non oltre
il 15 di febbraio 2020 (solo per le classi seconde e solo per ciò che riguarda la compilazione del PFI, il
termine ultimo per la compilazione è la fine di maggio).

FS RESPONSABILITÀ - PREVENZIONE DISPERSIONE - NUOVI IP
prof.ssa Claudia Manoni

IL DIRIGENTE
Prof.ssa Laura Castellana

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa
sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto responsabile.
Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12/2/93 n. 39

/Ufficio didattico
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