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Ai DOCENTI dell’I.T.T. 

proprie sedi 

 

Ai Componenti del CONSIGLIO d’ISTITUTO 

proprie sedi 

 

al SITO della scuola 

 

 

 

OGGETTO: integrazione documentazione Collegio Docenti e Consiglio d’Istituto del 14 gennaio 
2021 

 

 

Ad integrazione della documentazione già inviata per le riunioni del Collegio Docenti e del Consiglio 

d’Istituto previste per il giorno 14 gennaio 2021, si trasmettono in allegato e per opportuna conoscenza, i 

seguenti documenti: 

1. Pianificazione attività scolastica – sedi ITG e ITIS; 

2. Richiesta dell’USR per la Puglia alla C.M. di Bari di SOPRALLUOGO TECNICO presso l’Istituto; 

3. Nota Città Metropolitana di Bari; 

4. Scheda progetto “Terra Mia: non è un paese per santi” della prof.ssa Lagonigro Giuditta. 

 

 

 

 
       

 

      Il Dirigente Scolastico Reggente 

          prof. Giuseppe VERNI 
                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                 
                                                                                                                                   dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993  
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Oggetto: Proposta di Pianificazione Attività- Sede ITIS 

DaD (Didattica a Distanza) -Continuare con la pianificazione in atto; 

DDI (Didattica Digitale Integrata) con il 50% degli alunni in presenza. 

In caso di Didattica Digitale Integrata o di rientro in presenza , secondo il DPCM, tale rientro riguarderà 

tutte le classi al 50% con turnazione settimanale. 

Le classi faranno ingresso alla stessa ora (8:15) dai due accessi predisposti. 

I coordinatori dovranno stabilire la turnazione considerando che gli alunni BES, DSA e H devono essere 

sempre in presenza salvo diversa indicazione delle famiglie. 

ll collaboratore responsabile sede ITIS 

Prof.Vito Rornacchia 











 
SCHEDA PROGETTO PTOF 

 
 

Denominazione progetto  TERRA MIA. NON E’ UN PAESE PER SANTI 

Priorità cui si riferisce La visione del docufilm “Terra mia. Non è un paese per santi” rientra nell’unità 
didattica di apprendimento dell’Educazione Civica (legge n.92 del 20/08/2019) 
con la priorità di perseguire il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, promuovendo principì, valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie. 

Traguardo di risultato Acquisire capacità di tradurre le idee in azioni, pianificare e gestire un progetto. 

Obiettivo di processo Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 
rispetto della legalità. 

Altre priorità Sviluppare lo spirito di iniziativa e di imprenditorialità. 

Situazione su cui 
interviene 

La visione del Docufilm e il dibattito rientrano nell’ambito del nucleo 
concettuale “Costituzione, diritto, legalità, solidarietà” dell’Unità didattica di 
apprendimento di Educazione Civica elaborata dai Consigli delle classi 
interessate.  

Destinatari II A MODA, II A AGRARIA, II C INFORMATICA 

Attività previste Visione di un Docufilm attinente al problema della lotta alla mafia e 
dibattito sulla tematica. 

Metodologia Il percorso è di tipo induttivo: prenderà spunto dagli avvenimenti di 
carattere sociale, politico o giuridico, e dalle testimonianze presenti nel  
docufilm, tali da consentire un aggancio non artificioso ai temi 
dell’Educazione Civica. 

Risorse finanziarie Nessuna 

Risorse umane (ore) / area I docenti coinvolti sono: Prof.ssa Lagonigro Giuditta, Prof.ssa 
Stanzione Anna, Prof. Genco Michele.  (2 ore dalle 9.05 alle 10.05) 

Altre risorse necessarie Si rende necessario l’intervento del Prof. Massimo Marvulli in qualità di 
Animatore Digitale per curare il collegamento su calendar (Meet). 

 
 
 
      Altamura 12/01/2021                                                                   Prof.ssa Giuditta Lagonigro 
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