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Verbale del dipartimento di sostegno-Sedi Bisceglie
1) Discussione sui risultati derivanti dagli scrutini finali
2) Prove parallele : analisi dei risultati ottenuti, pianificazione, proposte
3) Verifiche e modifiche delle programmazioni disciplinari
4) Organizzazione e pianificazione dei laboratori : proposte di acquisto materiali
5) Proposte corsi di aggiornamento/formazione
6) Analisi attività progettuali svolte e proposte iniziative e progetti a.s. 2016-2017
7) Regolamento di Istituto : eventuali modifiche da apportare
8) indicazione attività di recupero per gli studenti promossi con voto consiglio

Al quarto punto all’o.d.g. il dipartimento ha deciso che, in vista del progetto di giardinaggio da
realizzare nell’a.s 2016/2017, occorrerà munirsi di tutto l’occorrente per creare una serra.
Inoltre sarà opportuno procurarsi del materiale di facile consumo (quaderno, cartelloni, cartoncini,
pennarelli ecc.)
Al quinto punto all’o.dg. i membri del dipartimento propongono due corsi di aggiornamento
possibilmente aperti a tutto il corpo docente dell’istituto (D.S.A., B.E.S. e autismo).
Al sesto punto all’o.d.g. il dipartimento elenca di seguito i progetti svolti nell’a.s. 2015/2016:
 laboratorio manipolativo natalizio con la partecipazione degli alunni diversamente abili delle
terze classi della scuola media;
 mercatino natalizio allestito in piazza Margherita;
 rassegna teatrale dei diversamente abili svoltasi presso il Teatro Garibaldi;
 alternanza scuola/lavoro con la partecipazione degli alunni diversamente abili;
 progetto continuità con gli alunni delle scuole medie “Accendiamo il natale con…il pupazzo
di neve”.

Per quanto riguarda la progettazione per l’anno 201672017 di seguito il dipartimento elenca le
seguenti proposte:


attività di giardinaggio :realizzazione di una serra;



educazione alimentare con un esperto esterno che coinvolga anche gli alunni di entrambi
i plessi;



teatro terapia con esperto esterno;



per terapy con esperto esterno;



ippoterapia con esperto esterno;



progetto continuità con gli alunni delle scuole medie legato al settore manutenzione e
assistenza tecnica.



Elenco presenti lunedì 13 giugno:
Affatati, Gallo, Valente, Mastropasqua, Monopoli, Pepe, Pizzolorusso, Nugnes, Di Palo.
Elenco presenti martedì 14 giugno:
Affatati, Gallo, , Mastropasqua, Monopoli, Pepe, Pizzolorusso, Nugnes, Di Palo.
Elenco presenti mercoledì 15 giugno:
Affatati, Gallo, , Mastropasqua, Monopoli, Pepe, Pizzolorusso, Nugnes, Di Palo, Leo.

