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AI SIG. DOCENTI
Dipartimenti Italiano, Matematica
e Lingue straniere
e p.c. D.S.G.A. e al personale A.I.A

Circolare n.12

Oggetto: Convocazione dipartimenti di italiano, matematica e lingue straniere

Con la presente vengono convocati c\o la Sede Centrale il giorno 03 ottobre 2017 alle ore
15,00 in seduta comune i docenti dei dipartimenti interessati della Scuola Secondaria di I grado per
discutere il seguente ordine del giorno:
1. Modifiche documento di valutazione: decreto legislativo n. 62/2017, nuove disposizioni in materia
di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato; articolo 6
commi 1-2-3
2. Modifiche patto di corresponsabilità

IL Dirige
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A tutti i Docenti della Scuola
Primaria e Secondaria di I grado

CIRCOLARE N.13

Oggetto: Art. 9 CCNL Comparto Scuola - A.S. 2017/18 - Inizio corsi.
Con la presente si informa che i seguenti docenti
Scuola Primaria:

Annarumma Tiziana, Apicella Modesta, Baldi Rita, Fabbricatore Chiara, Fasano Lucia, Grieco
Amalia, Giordano Maria Teresa, Iannazzo Anna, Mazzotta Anna, Paglietta Eurite, Palombo Marco,
Salsano Luigia, Sammarco Annarita, Senatore Anna e Siani Maria
Scuola Secondaria:

Barrella Barbara, Carleo Filomena, Cicalese Maria Luisa, Civaie Paola, Criscuolo Lucia,

D'Amico

Elvira, D'Arco Antonella, De Santis Angela, Di Domenico Mariassunta, Di Domenico Silvana, Farina
Stefania, Ferrara Alba, Grimaldi Luigi, Palladino Maria Luisa, Pepe Gerardo, Pisapia Francesco,
Robustelli Luisa, Ronca Aniello, Scarabino Carla, Sica Sonia, Valente Wanda, Violante Giuliana e
Zito Rosanna
sono autorizzati in orario extracurriculare ad iniziare e svolgere le attività progettuali di recupero, integrative,
laboratoriali legate al Progetto Art.9 a partire da ottobre 2017 , da completarsi entro e non oltre la data

del 07/12/2017.
Per ogni gruppo di alunni è previsto l'impiego di due docenti che dovranno accordarsi per svolgere attività
didattico-formative per un massimo di 5 ore ciascuno, in modo da fornire agli alunni una progettualità di 10
ore. I due docenti possono attivare il loro impiego con gli stessi alunni ( minimo partecipanti: I O alunni) e
con lo stesso progetto ma in tempi diversi e non in contemporaneità. I docenti succitati, debbono ritirare in
Segreteria la scheda di programma e il foglio delle firme degli studenti, indicando il tipo di progetto, il
calendario dettagliato degli incontri extracurriculari, nonché la programmazione degli interventi da realizzare
nell'ambito delle attività di ciascun modulo.
Il calendario opportunamente predisposto dai Docenti sarà organizzato in modo da consentire e garantire a

ciascuno studente interessato la necessaria e indispensabile partecipazione e frequenza alle attività
organizzate dalla scuola in orario pomeridiano e conformandolo con le esigenze di servizio del personale

ATA- profilo collaboratori scolastici.
IL DIRIGENTE scffi"'''T:1CO
(dott. Mauri~EMMIS)
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Agli insegnanti del Progetto art.9

CIRCOLARE N.14

Oggetto: Comunicazioni circa autorizzazioni e svolgimento laboratori Progetto art.9

Con la presente si forniscono ai docenti di Scuola Primaria e Secondaria di I grado incaricati dello svolgimento
dei laboratori legati al Progetto art.9, una serie di informazioni utili per l'attuazione dei corsi in oggetto:

• AUTORIZZAZIONE DELLE FAMIGLIE
Ogni docente dovrà dettare e far scrivere ad ogni alunno su un foglio la richiesta di autorizzazione alla
partecipazione al corso prescelto e richiedere la riconsegna del documento finnato da un genitore. Si ricorda che gli
alunni in difficoltà devono dare PRECEDENZA ASSOLUTA alla frequenza di laboratori di recupero di Italiano e
Matematica, che andranno svolti a partire da ottobre. Gli alunni segnalati per tali corsi dovranno
OBBLIGATORIAMENTE prendere parte ai suddetti corsi. Nel caso di impossibilità di partecipazione la
famiglia dovrà spiegare per iscritto i motivi di tale scelta.
Le suddette autorizzazioni dei genitori per la partecipazione ai vari laboratori saranno consegnate e conservate dai
docenti del corso interessato.
• MATERIALE DA UTILIZZARE DURANTE I LABORATORI
Ogni docente per svolgere i propri laboratori dovrà, nel limite del possibile, far uso dei materiali cartacei già in
possesso degli alunni ( Libri, quaderni, ecc ... ) oppure utilizzare al meglio la LIM, in modo da ridutTe a zero la
richiesta di forniture di fotocopie alla Scuola.
• QUESTIONARI STUDENTI
Si ricorda che gli alunni partecipanti ai laboratori dovranno svolgere dei questionari anonimi di autovalutazione del
corso prescelto. Il questionario iniziale verrà svolto da ogni alunno online al seguente link:

https://docs.oooaìe.com/forms/d/e/1 FAlpQLSdP46n77ayuncCiVjn5MVLqE!-GEJ2QYOaMnxN5x-3xGPIHCA/viewform

I ragazzi potranno essere condotti in sala computer, oppure in modo singolo utilizzando il notebook di classe e
rispondere alle poche e semplici domande presenti nel modello autovalutativo.
Ringraziandovi per la collaborazione, resto a vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
IL DIRIGENTE S

