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Circ. n.90 /19-20                           Forlì, 01 giugno 2020 

 

                AI docenti dei Corsi AALI  

                                  e,  p.c   Ai docenti dei corsi di I Livello I e II periodo              

                        Ai docenti  dei Corsi 200 ore A e B 

                                                                                                              Alla Segreteria 
                Al DSGA  

          All’Albo del sito web 
              

 

               

Oggetto: Convocazione Consigli corsi AALI 

  

 

  Si comunica che il giorno 9 giugno 2020 sono convocati i Consigli dei corsi AALI per espletare le 

procedure necessarie allo svolgimento degli scrutini finali, fissati per il giorno 15/06/2020, con il seguente 

ordine del giorno e secondo la tabella oraria indicata:  

  

1. Verifica degli adempimenti di fine anno scolastico; 

 

2.  Operazioni di pre-scrutinio finale per una ulteriore condivisione dei criteri di valutazione 

relativamente: 

a. -ai corsi appena conclusi alla data di inizio dell’emergenza e ai corsi appena avviati, 

b. tenendo conto del Patto Formativo individualizzato e delle attività didattiche svolta anche a  

c. distanza; 

d. -al passaggio del singolo corsista al livello successivo. 

 

3. Modalità e tempi per la revisione/rimodulazione del Patto Formativo prima dell’inizio 

dell’a.s.2020/21  

 

4.  Varie ed eventuali  



 

  
  

 9/06/2020 Consigli AALI 

 
 

Ore       9.00/10.00  Riunione plenaria  
Ore     10.00/10.30 Corsi Pre A-Pre A1 Gabanini, Ravaglioli, Zoli, 

Ore     10.30/11.00  Corsi  A1 Antonelli, Arena, Cortellazzi, Gabanini, Mercuriali, 
Penazzi, Piangatelli, Torelli 

Ore     11.00/11.30  Corsi A2  Antonelli, Arena, Gabanini, Guerra, Iacobelli, Mercuriali, 
Penazzi, Piangatelli, Torelli, Zoli 

Ore     11.30/12.00  Corsi B1 Cortellazzi, Iacobelli 

  

  

Gli incontri si svolgeranno in modalità telematica, con l’utilizzo del sistema Meet, e saranno presieduti dalla 

Dirigente Scolastica. 

Per la seduta plenaria l’evento verrà creato dalla sottoscritta, per gli incontri a seguire, come da 

convocazione, si invitano gli insegnanti ad accordarsi per la creazione dell’evento o comunque per collegarsi 

a seguire, sempre attraverso la piattaforma Meet invitando anche la sottoscritta. 

 

A seguire verrà inviato il verbale delle ultime due sedute di programmazione congiunta. 

 

 

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti 

 

 

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: A. A  Velia Sangiorgi 


