Istituto d’Istruzione Superiore

“CRISTOFARO MENNELLA”
Indirizzi di studio: Trasporti e Logistica certificato ISO 9001:2008
Turismo, Manutenzione e Assistenza Tecnica

Corso Garibaldi 11 – 80074 Casamicciola Terme (Napoli)

www.ismennellaischia.gov.it - Telefono 081.900215
NAIS01200B@istruzione.it - NAIS01200B@pec.istruzione.it

CERTIFICATO N. 50 100 14484

Codice fiscale 91005980635 – Codice Meccanografico NAIS01200B

Ai docenti dell’I.I.S. “Cristofaro Mennella”
di Ischia
Loro Sedi
Oggetto: attività dei docenti dal 5 al 7 settembre 2018
Come deliberato nel collegio dei docenti del 4.09.2018 tutti i docenti in servizio dal 5
al 7 settembre 2018 saranno impegnati in attività di studio e in gruppi di lavoro
presso la sede di via Lavitrano. Ciascun docente firmerà la presenza sul foglio-firme
predisposto dalla segreteria didattica, in cui indicherà anche il gruppo di studio e di
lavoro prescelto.
Sarà cura dei referenti dei vari gruppi fornire il materiale necessario ai lavori di
seguito elencati.
5.09.2018 - Gruppi di studio dalle ore 9.00 alle 12.00
Tematiche da approfondire
Ptof - Le otto competenze chiave- Raccomandazione del Consiglio dell’U.E.
23.05.2018 (referente Iacono C., Migliaccio N.)
La valutazione dei percorsi di A.S.L. (referenti Di Massa A., Varletta G.)
Piano di Miglioramento dell’Istituto triennio 2015-2018 (referente Iacono F.,
Mattera F.)
6.09.2018 - Gruppi di lavoro: ore 9.00-12.00
Semplificazione adempimenti amministrativi dei docenti (referenti proff.
Lamonica, Di Massa, Iacono G.)
Attuazione STCW: (referente prof. Maltese V.)
Accoglienza classi prime-inaugurazione dell’anno scolastico (referente: Iacono
C.)
Organizzazione della partecipazione alla NSW (referente: Varletta G.)
Organizzazione dell’evento di Scuola Viva a S. Angelo (referente: Mattera F.)
Autoformazione all’utilizzo dei simulatori (docenti di navigazione e di
macchine) (referente: Pantaleo L.)
Ore 12.00: incontro dei docenti trasferiti, utilizzati, immessi in ruolo con la DS

Ore 12.00: formazione delle classi (primo e secondo collaboratore del DS)
7.09.2018 - Gruppi di lavoro (prosieguo): ore 9.00-12.00
ore 12.00: incontro con la Ds dei referenti dei gruppi di lavoro

La Dirigente Scolastica
prof.ssa Giuseppina Di Guida
firma autografa omessa ai sensi del D.Lds. 39/1993

pag 2 di 2

