
Circ. n. 174 Misilmeri 26/04/2021

DOCENTI COORDINATORI DI TUTTE LE CLASSI

PROF.sse
CALI' MARIA GLORIA e GUIDA MARIA CONCETTA

SITO

OGGETTO: Convocazione  docenti coordinatori dei Consigli di classe -  Fase di disseminazione
Piano Ministeriale di formazione Educazione Civica Ambito 21 2020/2021

In riferimento alla fase di disseminazione di cui all'oggetto, i docenti coordinatori delle classi
sono convocati lunedì 03 maggio p.v. alle ore 15,30 , in videoconferenza, al link che sarà
pubblicato nell'Area riservata del sito "Consigli di classe a.s.  2020/2021

PIANO COMUNICATIVO DI DISSEMINAZIONE

● Modello didattico-organizzativo  del Piano di Formazione Ministeriale
● Condivisione delle esperienze di formazione, di materiali e di strumenti  prodotti e/o

in fase di elaborazione.
● restituzione ragionamenti e proposte  prodotte  nell'incontro di Funzionigramma
● riflessione- scrittura/riscrittura del curricolo di Educazione Civica
● progettazione/valutazione delle attività  dai curricula disciplinari  alla progettazione

breve  di classe
● riflessione sui processi attivati, condivisione di ragionamenti, prospettive di lavoro

migliorative per l'anno prossimo 

Il lavoro insieme è una sfida e un’opportunità, una leva per il cambiamento e la stabilità,
un’occasione di relazione e di reciprocità. Negli anni la nostra scuola ha investito sulla
collaborazione e sul lavoro in team ed ha costruito un modello basato su questi assunti
organizzativi. La competenza sociale, cioè l'insieme di abilità consolidate e utilizzate
spontaneamente e con continuità per avviare, sostenere e gestire un’interazione di gruppo, risulta
strategica nel nostro modello organizzativo. Non si tratta solo di produrre, ma di riflettere e
osservarsi, di integrarsi e di comprendersi, quindi, di padroneggiare le "soft skills" per armonizzare
la propria prestazione con gli altri e contribuire pienamente al completamento dell' opera. Una
delle grandi meraviglie dell’essere umano è il suo potere al dialogo, scambio di idee ed esperienze,
condivisione e discussione. E' da ciò che si producono i progressi più solidi ed é su questo che deve
profondersi il nostro impegno maggiore. Vi ringrazio per ogni piccolo gesto organizzativo e ogni
attenzione umana, per ogni frase rassicurante e ogni parola  benevolente.



Vi aspetto con  atteggiamento proattivo e spirito di condivisione come sempre.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rita La Tona*

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39 1993


