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Oggetto: Contenuti incontri di Dipartimento 

 

 

 

 

A seguito del calendario degli impegni previsti per il mese di giugno 2021, si comunica che gli 

incontri di Dipartimento, da svolgersi il giorno 16/06/2021 in modalità telematica, dalle ore 9.00 

alle ore 11.00 avranno la seguente organizzazione per il I livello e per il Dipartimento AALI: 

1- Dipartimento Asse Linguistico-Antropologico-Coordina la Prof.ssa Randazzo 

 

2- Dipartimento Asse Matematico-Scientifico-Tecnologico-Coordina il Prof. Pompili  

             O.d.G.: (per entrambi i Dipartimenti) 

-revisione Test d’ingresso; 

-considerazioni sui corsi di incremento: punti di forza e punti di debolezza. 

In merito al secondo punto, si invita ad una riflessione attenta e responsabile, tenendo conto che il 

corso denominato “200 ore” non va considerato come corso a parte, ma come INCREMENTO del 

corso di I livello, I pd, come recitano le Linee Guida CPIA 2015, tuttora vigenti. 

Inoltre si ricorda che i criteri stabiliti dal Consiglio di istituto per la costituzione delle classi risultano 

essere i seguenti: 

omogeneità tra classi parallele; 

eterogeneità all’interno delle classi. 

Le eventuali ipotesi di gestione futura andranno pertanto necessariamente strutturate nel rispetto di 

tali parametri. 
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3- Dipartimento AALI-Coordina il Prof. Cortellazzi 

O.d.G.: 

 

-condivisione della revisione dei test d’ingresso effettuata negli incontri precedenti 

 

 

 

Gli incontri sulla piattaforma Meet verranno predisposti dai coordinatori di Dipartimento. 

Si ricorda che i docenti coordinatori redigeranno il verbale dell’incontro di Dipartimento, che dovrà 

essere inviato all’indirizzo di posta elettronica fomm09500n@istruzione.it e a quello della 

sottoscritta ds@cpiaforlicesena.istruzioneer.it con la denominazione del File: “Verbale 

Dipartimento…  n….del…”entro e non oltre i 5 giorni successivi lo svolgimento degli incontri. 

 

 

 

 

 

Cordialmente                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

                                                                                                                              La Dirigente scolastica 
                                                                                                                                  Maria Elena Rotilio 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 

 

Responsabile del procedimento: DS Maria Elena Rotilio 

Referente per l’istruttoria: Velia Sangiorgi 
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