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Circ.235    Ariccia, 22/04/2020 

 

ALLE/AI DOCENTI 

 

OGGETTO: monitoraggio e rimodulazione delle attività aggiuntive. Commissione PTOF. 

 

L’emergenza sanitaria ha causato il rallentamento e l’annullamento di varie attività che si 

sarebbero dovute concludere in questo ultimo periodo. 

Per cui si chiede ai vari referenti e alle funzioni strumentali di compilare il modulo on-line di 

monitoraggio delle attività delle commissioni e dei progetti il cui link sarà inviato via mail, anche 

al fine di rimodulare le attività aggiuntive. 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 

 

Il 30/04 alle ore 15:00 le FS saranno convocate in video conferenza per fare il punto 

della situazione. 

 

COORDINATORI DI CLASSE 

 

Inoltre, si preannuncia una prima variazione del Contratto integrativo d’Istituto cioè la previsione 

che le economie del FIS relativamente agli impegni aggiuntivi previsti per i viaggi, le prove 

INVALSI, la programmazione del recupero, ma non effettuate o effettuate in modo ridotto, siano 

ripartite ai coordinatori di classe in ragione del maggiore impegno nel coordinare i cdc virtuali: 

almeno + 8 ore per i coordinatori delle quinte e +7 ore per i coordinatori delle altre classi. 

 

REFERENTI DI DIPARTIMENTO- Commissione PTOF 

 

In vista dei CD di prossima convocazione1 e della definizione del Syllabus di Educazione Civica 

con particolare riguardo alle classi del triennio, la Commissione PTOF sarà chiamata a raccogliere 

proposte di UDA dai Dipartimenti e per la loro implementazione da parte dei CDC del prossimo 

ottobre e dare il parere preventivo sui criteri di valutazione aggiornati in base al DL22/2020. 

Alla luce del monitoraggio delle attività aggiuntive, le economie saranno destinate a retribuire 

l’impegno aggiuntivo dei referenti di Dipartimento. 

La commissione PTOF sarà convocata dal DS, in remoto, il 5/5 ore 15:00 per creare un 

primo repertorio di UDA di Educazione civica.  

Si invitano i referenti ad approfondire preventivamente la sinossi inviata.  

     

Il Dirigente Scolastico2 

            Roberto Scialis 

                                                           
1 Se non sarà possibile il CD in presenza, le tematiche saranno suddivise in più incontri in remoto, più facilmente 

gestibili. 
2 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 
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