
(*) 16 SETTEMBRE: h.15 Collegio IDA - h.16 Commissione Patto Formativo Individuale. 

21 SETTEMBRE: h.15 Dipartimenti disciplinari IDA, per elaborazione curricolo verticale e UDA. 

                h.15 Gruppo docenti di sostegno per: analisi documentazione sanitaria e scolastica degli studenti, definizione strumenti di assessment abilità di 

                base, previsione interventi didattici ed educativi, scolastici ed extrascolastici, di inclusione. 

 

22 SETTEMBRE: h.15 plenaria con Dipartimenti di Italiano/Storia e Fisica/Chimica/Scienze della Terra/Biologia/TTRG/Scienze Motorie per consegna lavori su   

  CURRICOLO VERTICALE - CURRICOLO LOCALE- DEFINIZIONE UDA.  

  h.15.30-17.30 Dipartimenti disciplinari di Italiano/Storia 

  h.15.30-17.30 Dipartimenti disciplinari di Fisica/Chimica/Scienze della Terra/Biologia/TTRG/Tecnologie InformaticheScienze Motorie 

24 SETTEMBRE: h.15 plenaria con Dipartimenti di Matematica e Geografia/Diritto/Religione per consegna lavori su CURRICOLO VERTICALE - LOCALE-  

                             definizione UDA.  

  h.15.30-17.30 Dipartimenti disciplinari di Matematica 

  h.15.30-17.30 Dipartimenti disciplinari di Geografia/Diritto/Religione 

28 SETTEMBRE: h.15 plenaria con Dipartimenti di Meccanica-Meccatronica-Energia ed STA per consegna lavori su CURRICOLO VERTICALE - CURRICOLO LOCALE- 

  definizione UDA.  

  h.15.30-17.30 Dipartimenti disciplinari di Meccanica-Meccatronica-Energia ed STA 

29 SETTEMBRE: h.15 plenaria con Dipartimenti di Informatica e Telecomunicazioni e STA per consegna lavori su CURRICOLO VERTICALE - LOCALE- definizione  

  UDA.  

  h.15.30-17.30 Dipartimenti disciplinari di Informatica e Telecomunicazioni e STA 



30 SETTEMBRE: h.15 plenaria con Dipartimenti di Elettronica-Elettrotecnica-Automazione e STA per consegna lavori su CURRICOLO VERTICALE - LOCALE-  

              definizione UDA.  

  h.15.30-17.30 Dipartimenti disciplinari Elettronica-Elettrotecnica-Automazione e STA 

01 OTTOBRE: h. 15 plenaria primo biennio , ASSE STORICO-SOCIALE: docenti di Diritto -Geografia-Religione-Storia, e ASSE LINGUISTICO,docenti di italiano ed 

                            inglese, PER CONSEGNA PROVE DI VERIFICA COMUNI PER COMPETENZE . ( prima classe:prove in ingresso(sett-ott)  ed in uscita (maggio) ;  

              seconda classe: prove in uscita (maggio). 

  h.15.30-17.30 primo biennio:Asse Storico-Sociale. Coordinatore prof. Danese Antonio. 

                         h.15.30-17.30 primo biennio: Asse Linguistico. Coordinatrice prof.ssa Lombardo Tiziana. 

05 OTTOBRE: h. 15 plenaria primo biennio, ASSE MATEMATICO:docenti di matematica e ASSE Scientifico-Tecnologico :docenti di Scienze Integrate-Fisica- 

                         Chimica-TTRG-Tecnologie  Informatiche -STA, per consegna prove di verifica comuni per competenze . 

            h.15.30-17.30 primo biennio: Asse Matematico. Coordinatrice prof.ssa Chiarenza Angela. 

            h.15.30-17.30 primo biennio: Asse Scientifico-Tecnologico. Coordinatore Prof. Nicolosi Andrea. 

06 OTTOBRE: h. 15 plenaria, secondo biennio e ultimo anno: INDIRIZZO MECCANICA-MECCATRONICA-ENERGIA comprese STA, PER CONSEGNA PROVE DI  

                         VERIFICA   COMUNI PER COMPETENZE. (terza classe: prove in ingresso (sett-ott) e  prove in uscita (maggio); quarta classe: prove in uscita  

                         (maggio). 

            h.15.30-17.30 secondo biennio e ultimo anno: Indirizzo Meccanica-Meccatronica-Energia comprese STA. Coordinatori il Mingrino F. ed il Prof.  

            Privitera S. 

07 OTTOBRE: h. 15 plenaria, secondo biennio e ultimo anno: INDIRIZZO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI comprese STA, per consegna prove di verifica      

                        comuni per competenze. 

                       h.15.30-17.30 secondo biennio e ultimo anno INDIRIZZO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI comprese STA. Coordinatori il prof.Barbagallo A. e  



                 la prof.ssa Paternò S. 

08 OTTOBRE: h. 15 plenaria, secondo biennio e ultimo anno: INDIRIZZO ELETTRONICA-ELETTROTECNICA-AUTOMAZIONE comprese STA, per consegna prove di  

                         verifica comuni per competenze. 

                       h.15.30-17.30 secondo biennio e ultimo anno Indirizzo Elettronica-Elettrotecnica-Automazione comprese STA. Coordinatori prof.Ardito e Prof.ssa  

   C. Vittorio. 

N.B.: ciascun docente è impegnato una volta per n. 2 ore e 30' , nella definizione curricolo verticale - curricolo locale- UDA ed una volta per n.2 ore e 30' nella 

definizione prove di verifica comuni per competenze, per un totale di n. 5 ore. 

 

Catania 18/09/2015                 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

             Prof.ssa Fortunata Daniela Vetri  

 

 

   

 

 

 

 

   

 



 

 

 

 


