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Ai docenti 

 
Comunicazione n. 37 

 
 
OGGETTO:  Formazione docenti - Convocazione dipartimenti disciplinari – 19 ottobre 2017  

 
Preso atto delle disposizioni del MIUR in merito all’attivazione della piattaforma nazionale degli 
istituti nautici e del passaggio al Sistema di Gestione della Qualità 2015, si rende necessario convocare 
i dipartimenti disciplinari per il giorno 19/10/2017 alle ore 15.00  per attività di formazione in merito 
ai seguenti punti: 
Dipartimenti area tecnico professionale (diritto- inglese- scienze della navigazione e logistica- 
meccanica- elettrotecnica/elettronica- matematica) 

a) formazione a cura dei prof.ri Pallotta – Arpino  formatisi nell’ambito del progetto nazionale 
istituti nautici A.qua.Marina  sui nuovi quadri sinottici MIUR/MIT 

b) verifica della congruità della  progettazione dipartimentale con la progettazione per discipline  
presente nella  piattaforma nazionale degli istituti nautici. La progettazione sarà successivamente 
caricata nella piattaforma nazionale  

c) predisposizione UDA – progetto flessibilità – TRIENNIO: l’UDA è realizzata nell’ambito del 
monte/ore di alternanza scuola/lavoro per una durata di 25 ore (periodo novembre/gennaio). E’ 
strutturata per competenze/conoscenze/abilità/metodologie/verifiche e valutazione. E’ finalizzata 
all’approfondimento di  competenze e contenuti delle progettazioni dipartimentali. Può avere 
struttura  pluridisciplinare (interessare cioè più discipline ai fini dell’approfondimento delle 
competenze indicate). E’ attuata secondo una metodologia di tipo laboratoriale  coerente con la 
metodologia dell’alternanza scuola/lavoro. I dipartimenti predisporranno UDA per le classi terze 
– quarte- quinte, in riferimento agli indirizzi CMN-CAIM. ( modello 7.3_2) 

d) allineamento modulo SGQ  progettazioni dipartimentali  come da richiesta  MIUR. La prof.ssa 
Domestico provvederà all’invio  

 
BIENNIO  e dipartimento materie letterarie  

a) predisposizione UDA – progetto flessibilità – BIENNIO: ogni classe svolge due UDA, da 15 
ore ciascuna, per una durata complessiva di 30 ore  – periodo febbraio/maggio. E’ strutturata 
per competenze/conoscenze/metodologie/verifiche in riferimento alle competenze degli assi 
culturali (area linguistico/espressiva – logico/matematica). E’ attuata secondo una 
metodologia di tipo laboratoriale. E’ riferita all’intero gruppo classe. I dipartimenti possono 
strutturare UDA per le prime e UDA per le seconde riferite all’area linguistica e area 
logico/matematica 

b)   allineamento modulo SGQ  progettazioni dipartimentali  come da richiesta  MIUR. La 
prof.ssa Domestico provvederà all’invio  

 
Piano di Sorrento, 14/10/2017         

         Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Teresa Farina 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs 39/1993) 
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