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Circ. n. 1/2020-21                           Forlì, 11 settembre 2020 
 

 

Al personale Docente 

del C.P.I.A. di Forlì – Cesena 

LORO SEDI 

 

 
 
Oggetto: Comunicazione inizio corsi ed attività propedeutiche all’insegnamento 

 
 

Con la presente si trasmettono le tabelle orarie relative alla settimana dal 14 al 18/09 con la 

predisposizione: 

 dei corsi biennalizzati AALI, I livello I e II periodo e 200 ore Forlì; 

 dei corsi biennalizzati AALI Cesena Techne e I livello I periodo didattico Cesena-sez. D/E. 

I docenti avranno cura di ribadire ai rispettivi studenti gli orari/giorni di frequenza della I settimana come 

già comunicati loro dalla segreteria. 

 

Si comunica che nelle giornate in cui i docenti non saranno impegnati nei corsi si riuniranno per gruppi AALI 

e I Periodo nelle rispettive sedi, come da tabelle allegate, per: 

 predisposizione/revisione/integrazione/correzione prove di ingresso; 

 integrazione/revisione dei materiali sottoposti al Prof.Rocca;  

 confronto sulle modalità di gestione dei gruppi di I livello e 200 ore, in considerazione 

dell’implementazione delle nuove logiche per i percorsi di incremento delle competenze (200 ore) 

come evidenziato dal webinar del 03/09/2020 di cui alla comunicazione inviata in data odierna; 

 condivisione di criteri e modalità per attribuzione crediti; 

 semplificazione Patto di Corresponsabilità educativa-docenti I livello. 

 

I docenti referenti per il I Livello e i gruppi AALI delle sedi di Forlì e Cesena avranno cura di predisporre e 

trasmettere alla sottoscritta un resoconto sulle attività propedeutiche svolte, con particolare riferimento: 

 alla quantificazione dei crediti riconosciuti individualmente, al fine di poter stabilire la durata 

massima dei singoli corsi; 

 ai risultati delle attività di accoglienza dei corsi di I livello; 
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 ai risultati delle prove di ingresso dei corsi AALI; 

 alla semplificazione del Patto di corresponsabilità educativa, che verrà integrato con il Patto di 

responsabilità sanitaria dopo l’approvazione da parte del Comitato Covid, al fine di poter 

predisporre il documento che sarà oggetto di lettura e approfondimento nei rispettivi gruppi-classe 

da parte dei singoli docenti. 

Considerata la necessità di inserire a seguire i restanti corsi biennalizzati, che andranno alternati con le 

attività di accoglienza, verranno inviate le comunicazioni sull’organizzazione settimanale successiva delle 

attività didattiche e degli orari provvisori di servizio dei docenti. 

Le ore residue di alcuni docenti, così come evidenziato, verranno impiegate nelle settimane successive per 

l’attivazione dei restanti corsi e/o saranno restituite per eventuali sostituzioni di docenti assenti, previa 

successiva delibera del Collegio Docenti. 

Anche a seguito degli aggiornamenti effettuati sul registro elettronico, verranno fornite le indicazioni 

operative per effettuare gli scrutini dei corsi biennalizzati per la chiusura degli stessi e per la revisione dei 

corsi precedentemente individuati come 200 ore. 

 

La sottoscritta coglie l’occasione per augurare a tutti un buon inizio e un buon anno scolastico, certa che 

ognuno saprà apportare il proprio concreto contributo, con professionalità e impegno costanti. 

Restando sempre a disposizione per eventuali dubbi, necessità e confronti, anche al fine di evitare 

spiacevoli incomprensioni e/o fraintendimenti, si saluta cordialmente. 

                                                                                                                                      

 
           La Dirigente Scolastica 

                             Maria Elena Rotilio 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

              ai sensi dell’art,3, c.2 del D.Lgs.n.39/1993 

 
 
 
 
 
 
 


