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Oggetto: stesura e consegna del Piano di Lavoro individuale A.S. 2018-19
Considerati i livelli di partenza degli studenti, così come emerso dalle prove di ingresso e dalle attività
didattiche d’inizio anno, tenuto conto della programmazione dei Dipartimenti Disciplinari e per classi
parallele, si invitano i signori Docenti a redigere i Piani di Lavoro per ciascuna classe e per ciascuna
disciplina di competenza.
I Piani di Lavoro dovranno essere formulati per i Licei secondo i documenti di riferimento normativo D.P.R.
n.89 del 15 Marzo 2010 e Decreto Interministeriale n.211 del 07 Ottobre 2010, per l’I.P.S.C secondo il
Decreto Legislativo 61 del 13 aprile 2017. Le normative suddette descrivono ed individuano sia il profilo
educativo, culturale e professionale (PECUP) dello studente, a conclusione del primo biennio, del secondo
biennio e del quinto anno, sia gli obiettivi specifici di apprendimento (OSA), che indicano le conoscenze (il
sapere) e le abilità (il saper fare) che tutte le Scuole del territorio nazionale, per ogni indirizzo di studio, sono
tenute ad utilizzare, per trasformare le capacità di ciascuno alunno in competenze specifiche e in competenze
chiave e di cittadinanza.
Si fornisce in allegato un modello per la stesura del suddetto Piano di Lavoro.
Al fine di razionalizzare l’uso della carta e la gestione dell’archivio, i Piani di Lavoro, che saranno raccolti
solo in formato digitale, dovranno essere inviati entro e non oltre il 29 Ottobre 2018 al seguente indirizzo:
dirigente.lipari@gmail.com
I Docenti di Sostegno, alla luce della normativa vigente, predisporranno il Piano Individualizzato per gli
alunni diversamente abili, propedeutico ad un efficace inserimento del discente nel gruppo classe, inviandolo
allo stesso indirizzo di cui sopra. E’ necessario evidenziare se l’alunno seguirà la Programmazione della
classe o il PEI, corredato il tutto dalla dichiarazione espressa in merito dalla Famiglia.
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