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CIRCOLARE N. 166
Ai Docenti
Al DSGA
ALBO
SITO WEB

Oggetto: Riunione Dipartimenti.
I Dipartimenti sono convocati per il giorno lunedì 3 aprile alle ore 15.00 con il seguente
OdG:
- progettazione delle attività inerenti i corsi IeFP
- stesura programmi disciplinari esami IeFP
- preparazione Prova Strutturata Esami di Qualifica IeFP
- analisi dei dati relativi al recupero dei debiti del primo quadrimestre.
Si invitano i Sigg Docenti a prendere visione dei materiali relativi ai percorsi IeFP, già in
attuazione presso il nostro Istituto, pubblicati sul sito web della scuola sezione “Qualifica IeFP”,
con particolare riferimento alle figure professionali in uscita, alla cui definizione concorrono
tutte le discipline, per le classi I^-II^-III^.
Pertanto, in funzione della realizzazione di 2 Unità Formative (UF ) per ciascuna classe del
corso triennale, si richiede ai singoli Dipartimenti l'individuazione dei contenuti e la
progettazione delle attività da inserire nelle UF.
Al fine di consentire un' adeguata programmazione delle attività di organizzazione dell' Esame
finale del corso IeFP, per le classi terze del corrente anno scolastico, si chiede inoltre ai
Dipartimenti:
- stesura del programma disciplinare per ciascun anno (classe prima, classe seconda, classe
terza), che dovrà poi essere firmato, a cura del Coordinatore di Dipartimento, da almeno 4
alunni di una classe;
- stesura di una terna di domande a risposta multipla (una sola risposta corretta tra 4 alternative
date ) con i relativi correttori, carattere Arial 12, secondo lo schema allegato:
MATERIA
ITALIANO
STORIA
LINGUA INGLESE
SECONDA LINGUA
MATEMATICA

DOMANDE
5
5
5
5
5

DIRITTO E TEC. AMM.
SC. ALIMENTAZIONE
LAB. ENOGASTRONOMIA
LAB. SALA VENDITA
LAB. ACCOGLIENZA

5
10
10
10
10

Solo indirizzo Enogastronomia
Solo indirizzo Sala
Solo indirizzo Accoglienza

I materiali prodotti in sede di Dipartimento dovranno essere consegnati entro la data
fissata per la prossima riunione (inizi mese di maggio).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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