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CIRCOLARE N. 92 

 
Presezzo, 22-10-2018   AI DOCENTI 

 AI COLLABORATORI DEL DS 

 AL DSGA 

 ALL’ALBO 

 

OGGETTO: Informazioni per i C.d.C. di ottobre 
. 

A seguito della riunione con i coordinatori di dipartimento si precisano le seguenti informazioni: 

1) Correlazione tra discipline e assi culturali: 

Asse dei linguaggi Italiano, Latino, Lingue straniere, Storia dell’Arte, Scienze 

motorie 

Asse storico-sociale Storia, Geostoria, Filosofia, Scienze Umane, Religione, Diritto, 

Tecniche di comunicazione 

Asse matematico Matematica, Informatica, Fisica (biennio), Tecnologie 

informatiche, Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 

(biennio) 

Asse scientifico – 

tecnologico  

Scienze naturali, Geografia, Chimica, Fisica (triennio), Scienze e 

tecnologie applicate, Tecniche professionali dei servizi 

commerciali, Meccanica, Tecnologie meccaniche di processo e 

di prodotto, Disegno progettazione ed organizzazione 

industriale, Elettrotecnica, Elettronica, Manutenzione, Sistemi 

2) Tenuto conto delle attività regolarmente previste a partire almeno dall’a.s. 2014-2015, sono 

da considerarsi curricolari le seguenti attività: 

a) Bullismo – Cyberbullismo: con il corrente a.s. tutte le classi (ad eccezione delle 5^) 

saranno formate. L’attività è normativamente prevista. 

b) Sicurezza: coinvolge tutte le classi. L’attività è normativamente prevista. 

c) Cura del benessere e del ben-essere così delineata: 

1^ biennio: la cura del sé 

2^ biennio: la cura degli altri 

Ultimo anno: la cura della società 

d) Orientamento: in ingresso – riorientamento 

 in uscita (all’università compresi i corsi ITS, IFTS, al lavoro) 



 

 

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA 
Istituto Statale di Istruzione Superiore 

“BETTY AMBIVERI” 
Via C. Berizzi 1 - 24030 Presezzo BG 

 

 

 

 

 035/610251    fax 035/613369    C.F. 82006950164    Codice Univoco UFV3AF 
www.bettyambiveri.it    e-mail bgis00300c@pec.istruzione.it 

 

e) Certificazioni: ECDL – biennio 

 Linguistiche – triennio 

f) Viaggi di istruzione così declinati: 

 1^ biennio: sono cittadino del Betty Ambiveri e sono cittadino italiano 

 2^ biennio: sono un cittadino europeo 

 Ultimo anno: sono un giovane cosmopolita 

g) Scienze motorie 

In merito alla programmazione didattico-educativa dei CdC si fa presente che: 

 ogni classe avrà a disposizione un monte ore curricolare di 40 ore max da destinare ai 

progetti trasversali, uscite didattiche, viaggi di istruzione e le attività aggiuntive di Scienze 

motorie; 

 le attività di approfondimento non rientrano nelle 40 ore perché in capo alle singole 

discipline; 

 per l’indirizzo tecnico e professionale, le attività in azienda costituiscono attività didattiche 

a tutti gli effetti (non si conteggiano nelle 40 ore) 

 il monte ore complessivo annuale di ogni disciplina dovrà necessariamente tenere conto 

delle attività di recupero in itinere (almeno il 10% del monte ore complessivo) 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Rosarita Rota 

 


