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Ai docenti del Polo Scolastico di Amantea,
all’Albo, al sito WEB
LORO SEDI
Oggetto: CONVOCAZIONE D.D.O. 13 FEBBRAIO 2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

Vista la normativa di comparto;
Visto il P.T.O.F. d’Istituto;
Considerato le attività pianificate sin qui svolte;
Considerato l’instaurazione dell’organico dell’autonomia normato dalla
legge 107/2015;
Considerato l’andamento didattico disciplinare generale delle classi per
indirizzo scaturito dai C. di C. sin qui svolti;
AVVISA

i destinatari in indirizzo che giorno 13 Febbraio 2017 è convocato il Dipartimento
Didattico Operativo instaurato nell’organigramma di codesta istituzione.
I lavori si articoleranno per come di seguito specificato:
1) Ore 14,30/16,00 riunione dei coordinatori verbalizzanti i quali
individueranno per singolo indirizzo di riferimento le macro – aree da

attivare per il recupero o per la promozione delle eccellenze.
L’individuazione delle macro – aree dovrà essere concreta e fattibile sulla
base di una preliminare ricognizione delle risorse umane disponibili allo
svolgimento delle attività, riferite alle aggregazioni disciplinari. Fatto salvo
l’individuazione di discipline specifiche, per le quali verranno avvisate le
famiglie.
I coordinatori si riuniranno per singolo indirizzo e i lavori saranno presieduti per
l’ITC e l’ITI dal Prof.re Aloe; per l’IPSIA dal Prof.re Di Santo; per il Liceo dalla
Prof.ssa Marano.
Ciascun gruppo operativo redigerà apposito verbale nel quale risulteranno le
proposte operative e compilerà l’allegato dei gruppi scuola per anni di corso di
studio, nel quale si evidenzieranno le entità numeriche degli alunni bisognevoli di
recupero o meritevoli di valorizzazione per singola area disciplinare aggregata.
2) Ore 16,00/16,30 riunione di tutti i docenti in seno al D.D.O. i quali
acquisiranno i dati operativi formulati nella riunione dei coordinatori
verbalizzanti riuniti per singolo indirizzo, ne definiranno le macro aree di
intervento da attivare per gruppo scuola. Il DDO sarà Presieduto dal
Dirigente scolastico.
I lavori dovranno svolgersi per favorire e garantire efficacia ed efficienza al
funzionamento del percorso formativo.
Tanto in quanto si è ravvisata la necessità di fornire, in previsione dell’incontro
scuola famiglie informazioni chiare, univoche e condivise alle famiglie, con
eventuali sottoscrizioni degli atti relativi.

Il Dirigente Scolastico Prof. Arch. Francesco Calabria
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